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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.119  13/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 

SOSTITUZIONE KIT ELETTRODI DI ACCENSIONE CALDAIA PRESSO IL 

MUNICIPIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 

36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DELLA 

DITTA IDROTERMICA GENERALE SERVIZI DI MARTINELLI 

FERRUCCIO E MIRKO SRL - CODICE CIG: ZB83443155. 

    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 
Assunte le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da decreto 
di attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 01/03/2021; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 9 e 10 del 01/04/2021 di approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 e della nota di aggiornamento del documento unico di 
programmazione; 

Viste le successive variazioni di bilancio;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

Premesso che è necessario effettuare un intervento che prevede l’esecuzione del servizio di 
sostituzione di elettrodi di accensione della caldaia a servizio del municipio; 

Dato che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio in oggetto al fine di 
mantenere accesa, funzionante ed in perfetta efficienza la caldaia installata presso la centrale 
termica in via Roma 23 a servizio del municipio comunale; 

Dato che è necessario procedere all’affidamento del lavoro in oggetto mediante affidamento 
diretto ai dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 
(cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenere accesa, 
funzionante ed in perfetta efficienza la caldaia installata presso la centrale termica in via 
Roma 23 a servizio del municipio comunale; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nella lettera 
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commerciale; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore; 

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale 
(oppure) scrittura privata autenticata/non autenticata; 

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

Posto che i suddetti lavori sono finanziati mediante Bilancio anno 2021; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 del predetto art. 37, procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la 
necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;  

Ritenuto altresì di aggiudicare l’appalto in oggetto in virtù del criterio del prezzo più basso di cui 
all’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 
50/2016, qualora questi siano presenti all’interno del portale; 

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è 
stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia 
per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

Ritenuto che la Comunità Montana di Valle Sabbia ha affidato alla società Idrotermica Generale 
Servizi di Martinelli Ferruccio e Mirko srl (C.F. e P.IVA 13005730158) con sede in via Como 3/5 – 
San Giuliano Milanese (MI), la gestione calore per gli impianti termici dei comuni facenti parte della 
Comunità e anche del Comune di Treviso Bresciano; 

Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti 
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere il preventivo di spesa alla ditta Idrotermica 
Generale Servizi di Martinelli Ferruccio e Mirko srl (C.F. e P.IVA 13005730158) con sede in via 
Como 3/5 – San Giuliano Milanese (MI) per il servizio di sostituzione del kit elettrodi per 
l’accensione della caldaia a servizio del municipio; 

Visto che il preventivo presentato in data 29/11/2021 prot. 2290 per l’importo di € 516,02 
complessivi di cui € 422,96 per il servizio in oggetto ed € 93,06 per IVA al 22%, per l’esecuzione 
del servizio di sostituzione kit elettrodi per l’accensione della caldaia a servizio del municipio: 

Accertato, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui agli artt. 
83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80  

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabili; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 
esecutiva ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i controlli 
sulla ditta aggiudicataria (oppure) diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i 
controlli sulla ditta aggiudicataria; 

Visto il documento unico di regolarità contributiva con validità fino al 15 febbraio 2022 dal quale si 
desume che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi; 
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Visti 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 241/1990; 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019; 

• la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di aggiudicare il servizio di sostituzione del kit di elettrodi per l’accensione della caldaia a 
servizio del municipio mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Idrotermica Generale Servizi 
di Martinelli Ferruccio e Mirko srl (C.F. e P.IVA 13005730158) con sede in via Como 3/5 
– San Giuliano Milanese (MI) per l’importo di € 516,02 complessivi di cui € 422,96 per il 
servizio in oggetto ed € 93,06 per IVA al 22%; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 550,00 nel caso, durante l’esecuzione del servizio, 
dovessero verificarsi imprevisti di natura tecnica da conteggiare a consuntivo come previsto 
dal preventivo 29/11/2021 prot. 2290, ai capitoli 101203/6 e 101203/8, Impegni n. 190 e 
197 dell’esercizio finanziario 2021, che presentano la necessaria disponibilità ; 

3. di dare atto che per il presente appalto è stato richiesto il codice identificativo di gara n. 
ZB83443155; 

4. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi 
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 all’esito dei controlli relativi al possesso dei 
requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs. 

5. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata 
trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità 
contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 
267/2000 nonché al Responsabile del servizio per l’attestazione di regolarità amministrativa 
di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

6. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’Arch. 
Raffaella Pelizzari e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente 
appalto ed il soggetto aggiudicatario. 

8. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Provaglio Val Sabbia nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti 
amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. 

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 101203/6 190 422,00 

2021 101203/8 197 128,00 

 

13/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


