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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 337 Del 10-12-19 
 
 
Gambatesa, lì  10-12-19                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (D'ELIA Marco) 

Oggetto:  

  INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL SERBATOIO 

(AUTOCLAVE) ISTALLATO NEL LOCALE CALDAIA DEL 

MUNICIPIO DI GAMBATESA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 

SPESA 

 

CIG: ZD22B1C046 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di dicembre nel proprio 
ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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PREMESSO che a seguito dei lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria) 

effettuati presso il locale caldaia del Comune, eseguiti dalla ditta TERMOTECNICA 

CONTE giusta Determina di affidamento n° 295 del 07.11.2019, è stato riscontrato il 

danneggiamento (foratura) del serbatoio metallico esistente con funzione di autoclave a 

servizio della casa municipale, con conseguente perdita di acqua che si riversa 

all’interno dello stesso ambiente; 

DATO ATTO che con lo stesso affidamento era prevista la sola riattivazione 

dell’autoclave, mediante fornitura e posa in opera di pressoflussostato elettronico, non 

essendo stati ancora rilevati tali problemi strutturali al serbatoio; 

ACCERTATO pertanto che si rende necessario provvedere ad un intervento di 

sostituzione del serbatoio zincato esistente (autoclave), prevedendo l’istallazione di un 

nuovo serbatoio in polietilene; 

RITENUTO di poter affidare l’intervento di cui sopra alla stessa ditta affidataria del 

servizio manutenzione, TERMOTECNICA CONTE di Salvatore CONTE, con sede in 

Gambatesa alla c.da Costammezza n. 6 – P.IVA: 01806580708, ditta di fiducia 

dell’Amministrazione Comunale, che, sentita per le vie brevi, si è dichiarata 

immediatamente disponibile, giusto preventivo del 18.11.2019 (prot.n. 9901), a 

svolgere: 

1. sostituzione e fornitura di nuovo serbatoio in polietilene da 1000 lt (€ 300,00);  

2. fornitura di raccorderia varia (€ 50,00) 

3. rubinetto galleggiante ½ e realizzazione troppopieno (€ 40,00); 

4. fornitura di blocchi (gasbeton) per la sistemazione del serbatoio (€ 20,00); 

5. manodopera (€ 150,00) 

per la somma complessiva netta di € 560,00 (IVA esclusa); 

ACCERTATA la congruità dell’offerta a seguito di valutazione economica effettuata 

dallo scrivente;  

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni 

contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:  

art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

PRESO ATTO che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52 recante 

"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" prevede che le 

amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge 

n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA 

esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei servizi; 
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VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o 

Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 30.05.2019 di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva; 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,  

di affidare l’intervento di sostituzione del serbatoio (autoclave) istallato nel locale 

caldaia del Municipio di Gambatesa, come specificato in premessa, alla ditta 

TERMOTECNICA CONTE di Salvatore CONTE, con sede in alla c.da Costammezza 

n. 6 – P.IVA: 01806580708, per la somma complessiva di € 560,00 IVA esclusa; 

di dare atto che il CIG relativo ai servizi affidati è ZD22B1C046; 

di impegnare la spesa lorda di € 683,20 al cap. 1043/1 cod. 01.05-1.03.01.02.000 del 

bilancio di previsione 2019. 

 

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l’ing. Marco 

D’ELIA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 D'ELIA Marco 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 576 

 

Gambatesa lì,  10-12-2019                         
 


