DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
Giussano, 18/06/2021

Determinazione n. 409/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO MANUTENTIVO DELL’IMPIANTO
ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
DELL’IMMOBILE
RESIDENZA AMICA, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ GELSIA S.R.L. DI
SEREGNO (MB).
Il Dirigente del Settore Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 907/2020 del 30/12/2020 si è
provveduto all’affidamento alla società Gelsia S.r.l. di Seregno (MB) Via Palestro, 33
dell’intervento di adeguamento dell’impianto di climatizzazione estiva e di trattamento
aria, in relazione alle norme anti-Covid, dell’immobile Residenza Amica, per un importo
progettuale di € 63.800,00 oltre I.V.A. 10%;
Riscontrato che la società Gelsia ha comunicato all’ufficio Stabili e Verde che in
fase di ultimazione delle opere relative all’intervento sopra citato è stata constatata
l’inadeguatezza dell’interruttore magnetotermico asservito al circuito di alimentazione
elettrica del refrigeratore, come dettagliato nella proposta motivata di provvedimento,
a firma del responsabile del Procedimento e allegata alla presente;
Dato atto che la società Gelsia s.r.l. ha presentato, a seguito della comunicazione
sopra citata, offerta finalizzata alla sostituzione dell’interruttore magnetotermico
dell’impianto di refrigerazione sopra dettagliato, al fine del ripristino dell’impianto a
regola d’arte, come da protocollo PEC n. 16445 del 15/06/2021, per un importo di €
3.200,00 oltre I.V.A. 22%, così per complessivi € 3.904,00 I.V.A. compresa.
Considerato che tale intervento comporta una modifica contrattuale rispettosa del
limite del 15%, ai sensi dell’art 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Riscontrata dal Responsabile del Procedimento, come specificato nell’istruttoria
sopra citata, la congruità tecnico economica e la convenienza di tale offerta, rilevando
altresì che la società Gelsia S.r.l. si è dichiarata immediatamente disponibile
all’esecuzione dell’intervento, si ritiene opportuno affidare alla stessa il lavoro in
oggetto;
Visto il DUP Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2021-2023, approvato
con deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di consiglio
comunale n. 52 del 23 dicembre 2020, nonché tutte le successive variazioni approvate
dagli organi competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
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Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di giunta
comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni
finanziarie necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169
del D.Lgs, 267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi
competenti ai sensi dell’articolo 175 del D.Lgs.267/2000;
Vista la delibera di Giunta n. 55 approvata in data 8 aprile 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del piano della performance 2021”;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali:
- n. 29 del 19 dicembre 2019, n. 30 del 20 dicembre 2019 e 30 del 13 agosto 2020 con i
quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la
relativa liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuto, stante quanto dettagliato in premessa, di procedere, ai sensi dell’art.
106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’affidamento alla Società Gelsia s.r.l.
dell’intervento di sostituzione dell’interruttore magnetotermico dell’impianto di
refrigerazione dell’immobile Residenza Amica;
Su proposta del Responsabile del Procedimento Arch. Marcella Malzanni, funzionario
responsabile del Servizio Patrimonio e Opere Pubbliche
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale alla presente e si intende
integralmente richiamata e trascritta;
2. di affidare alla Società Gelsia s.r.l. con sede legale in via Palestro n. 33, 20831
Seregno (MB), l’intervento di sostituzione dell’interruttore magnetotermico
dell’impianto di refrigerazione sopra dettagliato, per un importo di € 3.200,00 oltre
I.V.A. 22%, come da offerta protocollo PEC n. 16445 del 15/06/2021;
3. di disporre che la spesa oggetto della presente determinazione venga impegnata,
così come segue:
Miss. Prog. Tit. Macr. Capitolo

Descrizione Capitolo

Esercizio
Importo
contabile (iva inclusa)
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12

3

2

2

107750

Fornitore

Gelsia s.r.l.

Partita IVA / C.F.

05970420963

CIG

858288331D

CUP
(in caso di opere)

***

SPESE
INTERVENTI
DI 2021
RIQUALIFICAZIONE
DEGLI
IMPIANTI PRESSO RESIDENZA
AMICA

3.904,00

Piano finanziario
U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.
(5°livello)
c-c dedicato, ai
sensi dell’articolo
Come da documentazione depositata agli atti d’ufficio
3, comma 7 L.
136/2010
Esercizio
di
2021
esecuzione lavoro
Fonte
finanziamento

4.

di

Entrate da permessi per costruire accertate con determina n°34 del
25/01/2021, n° 222 del 12/4/2021 e n° 350 del 10/6/2021, nel rispetto
dell'articolo 1, comma 460 L.232/2016

di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolari fatture, previo atto di liquidazione attestante il riscontro
della regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle
condizioni pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei pagamenti conseguente l’impegno di spesa in esame è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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IL DIRIGENTE
SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI
CORNACCHIA DAVID
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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