6000 - SETTORE AMBIENTE E ENERGIA
6020 - SERVIZIO ECOLOGIA
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6020 - SERVIZIO ECOLOGIA
Responsabile: GUELPA VALENTINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO
TECNICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONI TERMICHE 2015/2016-2016/2017-2017/20182018/2019. CODICE CIG 6508737BAD. MODIFICA CONTRATTO
DI APPALTO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- Con determinazione del dirigente n. 1336/2015 e n. 2193/2015 è stata indetta
la procedura aperta avente ad oggetto l’appalto del servizio di accertamento
dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione degli impianti termici - Stagioni
termiche 2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019 (importo a base di gara
€ 210.400,00 oltre I.V.A.) da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più
basso;
- Con determinazione del dirigente n. 1200 del 25/07/2016 è stato aggiudicato
definitivamente il Servizio di accertamento dei rapporti di controllo tecnico e
manutenzione degli impianti termici per le stagioni termiche 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 alla Multiservice S.p.A. di Genova C.F.
03813480104 per un importo contrattuale pari a € 126.240,00 oltre I.V.A. – CIG
6508737BAD;
- L’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, parte integrante del contratto,
prevede di poter ridurre o aumentare l’importo del contratto fino alla
concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio, previa
richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione da parte dell’appaltatore di
apposito atto di sottomissione;
Al fine di aumentare e migliorare le prestazioni di supporto all'Ufficio Controllo
Impianti Termici previste all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto si intende
esercitare la facoltà della variazione in aumento della prestazione contrattuale
per un importo pari a € 25.248,00 oltre IVA, che corrisponde ad 1/5 del prezzo
complessivo di aggiudicazione del servizio;

Risulta necessario procedere all’impegno di spesa per la variazione
contrattuale, da suddividere negli anni 2017 e 2018
Richiamati i seguenti atti: determina dirigenziale n. 2193/2015; determina
dirigenziale n. 1336/2015; determina dirigenziale n. 1200/2016;
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Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il D.Lgs 50/2016
Visto il D.lgs. 192/2005 e s.m.i.
Visto il D.lgs. 267/2000 artt. 151 e 183
Vista la L.R. 24/2006
Vista la D.G.R. X/3965 del 31/07/2015
Visti gli Artt. 16 e 28 del Regolamento Comunale di contabilità
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’ufficio SERVIZIO ECOLOGIA come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30.03.2017 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-20182019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 05 gennaio 2017 con la
quale sono stati affidati ai Dirigenti delle strutture organizzative dell’Ente, nelle
more dell’approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2017, i capitoli di entrata/uscita (competenza e residui) di
cui al PEG 2016, per assicurare la continuità di gestione economica e
finanziaria dell’Ente.
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta Carlo Maria Nizzola, Dirigente
del Settore Ambiente e Energia
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Dato atto che dall'1/1/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs.
126/2014;
Visto l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato
concernente
la
contabilità
finanziaria;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento
Comunale
di
contabilità;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
H3A0908c - Impianti termici;
DETERMINA
- di autorizzare modifica del contratto di appalto del “Servizio di accertamento
dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione degli impianti termici per le
stagioni termiche 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019” in corso di
validità aumentando di € 25.248,00 (oltre IVA) l’importo del contratto fino alla
concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio;
- di dare atto che le prestazioni aggiuntive saranno eseguite agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario;
- di impegnare la spesa relativa alla modifica in aumento del “Servizio di
accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione degli impianti
termici per le stagioni termiche 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019” per gli esercizi 2017 e 2018 al capitolo 7542 “Spese per controllo
centrali termiche” Int. 1090603 di Bilancio, come segue:
• per € 15.401,28 all’esercizio 2017, integrando l’impegno n. 25/2017 già
assunto con determina n. 1336/2015;
• per € 15.401,28 all’esercizio 2018;
- di predisporre apposito atto di sottomissione in conformità a quanto previsto
dall’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto, parte integrante del contratto, che
dovrà essere sottoscritto da parte dell’appaltatore;
- di dare atto che la variazione calcolata nell'ammontare di € 25.248,00 è pari
al quinto dell’importo del contratto e rientra nei limiti di cui all’art.106 comma
12 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di dare atto che la relativa entrata per l’anno 2017 è già stata accertata al
capitolo 627 “Rimborsi gestione impianti termici” acc. n. 9/2017 e per l’anno
2018 verrà accertata con successivo provvedimento;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.L.vo 267/2000, il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di
cassa del capitolo interessato dal presente provvedimento.
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno
2018

Capitolo
7542

Descrizion
e
SPESE

Livello
1030215999

MissionePr
ogrammaTi
tolo
09081

Importo
15401.28
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2017

7542

PER
CONTROLL
O
CENTRALI
TERMICHE
(cfr.627 )
SPESE
PER
CONTROLL
O
CENTRALI
TERMICHE
(cfr.627 )

1030215999

09081

15401.28

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
MULTISERVICE SPA .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 6508737BAD
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

