\\Server\claudio.zarantonello\AMMINISTRAZIONE\DETERMINE\2012 Determine 2012\DAT 88-2012 affidamento PVB solutions 2012-2013.doc
Pagina 1 di 3

COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 177

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 88
Data 16.10.2012
N. Prot. 6587

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. 470 Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 16.10.2012
Il Segretario Com.le
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena

AGGIUDICAZIONE
FORNITURA
SERVIZIO
ENERGIA PLESSO SCUOLA MEDIA G.
UNGARETTI E LOCALI PALAZZINA AD USO
DEGLI ANNESSI IMPIANTI SPORTIVI.
PERIODO DAL 01.10.2012 AL 30.09.2013.
CIG. ZAF069BDDE.
La presente è copia conforme all’originale.Addì 11.10.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che con deliberazioni consigliari rispettivamente n.35 del 28.12.2006 del Comune di Altissimo e
n.42 del 28.12.2006 del Comune di Crespadoro si è proceduto all’approvazione della convenzione per la
gestione della Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” ed annessi impianti sportivi con decorrenza
dal 01.01.2007 e per la durata di cinque anni stabilendo altresì che il Comune di Altissimo svolgerà le
funzioni di capo convenzione;
• che la stessa convenzione è tuttora in essere;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2007 è stato deciso, in esecuzione delle
deliberazioni di cui sopra, in ordine all’attribuzione degli incarichi per la gestione dei servizi connessi
alla gestione dei fabbricati ed impianti di cui sopra;
che la gestione del servizio energia-contratto calore è stata attribuita all’area tecnica;
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Vista la determina a contrattare n. 75 del 29.08.2012 di indizione della procedura negoziata per affidamento
diretto in base all’art. 125, comma 11, del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 del Servizio Energia (Contratto
Calore) relativo alla Gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici della scuola media “G.
Ungaretti” ed adiacenti impianti sportivi Altissimo-Crespadoro, siti in via Bauci n.27 di Altissimo, oltre alla
fornitura del combustibile gassoso per il riscaldamento e produzione acqua sanitaria dell’alloggio del
custode sito in via Bauci n.26, per la stagione invernale 2012-2013;

Vista la lettera di invito a presentare offerta prot.n. 5459 del 29.08.2012 nonché il relativo
disciplinare d’appalto del Servizio Energia” prot.n. 5460 di cui alla citata determinazione a
contrattare n. 75/2012;
Preso atto che nel termine previsto per la presentazione delle offerte è pervenuta l’offerta della Ditta
PVB Solutions spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento, in data 27.09.2012, ns prot.n. 6127;
Vista ed esaminata la stessa offerta e preso atto:
a) del ribasso percentuale del 01,95 (unovirgolanovantacinque percento) offerto sul prezzo
presunto a base d’appalto di € 28.662,00, oltre ad € 100,00 per oo.ss. non soggetti a ribasso,
come risultante dall’allegato “A” del citato disciplinare d’appalto del servizio in atti al p.g.
n. 5460/2012;
b) dei prezzi del combustibile e della manodopera presi a riferimento per il calcolo del prezzo,
come previsto dall’art. 20 del disciplinare d’appalto, così evidenziati:
a. Gas Metano: 0,670662 €/mc., Manodopera:
23,87 €/h;
Visto il certificato di iscrizione al registro imprese in data 03.07.2012
prot.n.CEW\5084/2012/CTN0 0756 rilasciato dalla Camera di Commercio di Trento relativo alla
stessa società PVB Solutions spa e preso atto dell’iscrizione e della regolarità dei requisiti della
stessa;
Ritenuto sussistere le condizioni per l’affidamento della fornitura in argomento a seguito
dell’eseguita verifica dei requisiti in ordine alla società contraente;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi,
Visto l’art. 125 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di predere atto della presentazione, entro il termine prescritto, di un’unica offerta relativa
all’affidamento del “Servizio Energia” per la “Gestione e manutenzione degli impianti termici degli
edifici adibiti a scuola media, Istituto Comprensivo “G. Ungaretti” ed impianti sportivi AltissimoCrespadoro, siti in via Bauci n.27 di Altissimo, nonché della fornitura del combustibile gassoso per il
riscaldamento e produzione acqua sanitaria dell’alloggio del custode sito in via Bauci n.26” della Ditta

PVB Solutions spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento, pervenuta in data 27.09.2012, prot.n.
6127, evidenziante un ribasso percentuale del 01,95 (unovirgolanovantacinque percento) sul prezzo
presunto a base di gara di di € 28.662,00, oltre ad € 100,00 per oo.ss. non soggetti a ribasso, al netto
degli oneri fiscali;
di affidare alla società Energy Service Srl di Trento, di cui sopra, la fornitura del descritto servizio
di “Gestione e manutenzione degli impianti termici degli edifici adibiti a scuola media, Istituto
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Comprensivo “G. Ungaretti” ed impianti sportivi Altissimo-Crespadoro, siti in via Bauci n.27 di
Altissimo, della esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria per la
climatizzazione invernale degli edifici nei periodi previsti per la zona climatica in cui ricade il
Comune di Altissimo, nonché della fornitura dei combustibili liquidi o gassosi, compresa
l’assunzione di responsabilità prevista dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 412 del 26.08.2003 di “Terzo
responsabile”, e la tenuta dei libretti d’uso e di manutenzione delle centrali termiche, come previsto
per legge nonché la fornitura del combustibile gassoso per il riscaldamento e produzione acqua
sanitaria dell’alloggio del custode sito in via Bauci n.26” per il prezzo offerto e per il periodo dal

01/10/2012 al 30.09.2013;
di prendere atto della sottoscrizione per accettazione da parte della ditta aggiudicataria delle
condizioni contenute nel “Disciplinare d’appalto del “servizo energia” – allegato B”, in atti al
prot.n.5460/2012, regolante i rapporti tecnico-giuridico-economici della fornitura;
di prendere atto che l’importo netto annuale contrattuale per la fornitura del servizio in parola viene
conseguentemente valutato in € 28.227,00, oneri per la sicurezza compresi, e che lo stesso resta
fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto come previsto dall’art.20 del Disciplinare d’appalto
del servizio;
di impegnare a favore della stessa Ditta PVB Solutions spa. di Trento, per il titolo di cui sopra,
la somma di € 10.500,00 mediante imputazione della stessa all’intervento n. 1040303, impegno
n. 222 del bilancio 2012 a parziale copertura del costo di fornitura del servizio per il periodo
ottobre-dicembre corrente esercizio;
di rinviare al prossimo esercizio l’assunzione dell’impegno di spesa a copertura della restante
quota del costo di fornitura per il periodo Gennaio-Settembre 2012;
di dare atto che il contratto di fornitura sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata;
di dare atto che ai sensi dell’art.24 del disciplinare d’appalto la ditta aggiudicataria è obbligata a
costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, ridotta del 50% trattandosi di impresa in possesso del
requisito di cui all’art.75, comma 7, del D.Lgs n.163/2006.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto

======================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
2012

Intervento
1040203

C.G.U.
1318

Imp.
222

Importo
€ 10.500,00

Beneficiario
PVB SOLUTIONS spa

C.I.G.
ZAF069BDDE.

Lì, 16.10.2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Sorrentino D.ssa Maddalena
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