Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: UfTicio Manutenzioni N° 44
Determina N° 164 del 30/05/2013

Oggetto: IMPTANTI TERMICL CONTRAVrO GESTIONE CALORIE. IMPEGNO DI SPESA.
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Capraia e
Limite in torza del Provvedmento Sindacale n.38/201 1

PREMESSO:
CUE coil determina n. 11)1 dcl 18.03.2013 e’ slato atiidato alla dma ASTRIM FNERGIA S.R.L. con
sede in Roma in qualita’ di impresa mandante del raggrupparnento di imprese Ru COFELY
ITALIA S.P.A. (accreditata in Consip) it servizio th conduzione e manutenzione nonche Ia
fornitura di combustihile degli impianti per Ia climatizzazione invernale di potenza superiore a 35
Kw installati negli edifici di proprieta’ cornunale per anni 5 consecutivi e per ii canone annuale di €
57.51 1.00 piu• IVA e quindi per cornplessive € 287555.00 piu’ IVA:
Cl-IF nd medesimo atto si demaidava a successivo alto Hmpegno di spesa necessario per t’anno
finanziario 2013 stimato in € 49.569,75 IVA eompresa 260 GO su 365 GO):
CUE. con ii presente alto, si provvede ad impegnare Ia somma di cui sopra;
RESO it parere contabile e tecnico ai sensi deIl’art.49 del D.Lgs. n.26712000;

DETERMINA
DI IMPEGNARE in favore deH’impresa ASTRIM ENERGIA S.R.L. con sede in Roma Via San
Nicola Dc’ Cesarini n.3 P.IVA 11437941005 Ia somma di € 46,392,20 comprensiva di IVA
(8/60) per ii servizio di conduzione e manutenzione nonche’ Ia fornitura di combustihite (legli
impianti per Ia cliinatizzazione invemale di potenza superiore a 35 Kw instaltati negli edifici di
proprieta’ comunale relativa al canone per I’ anno 2013:
—

DI DARE ATTO che Ia spesa fa carico al seguenti capiloli ci bilancio 2013:
r

Per € 11946.30 at Cap. 2835 (1-04-01-03) Prestaiione di servizi per ii mantenimento
Innzionamento dde seuole mateme statali”:

r

Per C 11.94628 a! Cap. 2975 (1-04-02-03) Prestazione di servizi peril mantenimento e ii
funzionamento delle seuole elementari

C

ii

r Per C 11.946,28 at Cap.3 185 (1-04-03-03) “Prestazione di servizi per ii mantenimento e ii
funzionamcnto delle scuole medic statali”:
Per C 3,849.62 at Cap. 335 (1-01-02-03) “Risealdamento, illurninazione. pulizia locali per
uffici comunal i’’:
t Per € 6,703.72 at Cap. 6000 (1- 10-01-03) “Spese funzionamento asilo nido”:

DATO ATTO che con Ia Legge di stahilith aH’art. 1 comma 381, viene prorogata a! 30 giugno Ia
scadenza dell’ approvazione dcl Bilancio a! 30/06/2013;

DJ DARE ATTO che cOH ii presente alto viene rispetmto ii disposto dellart. 163 comma 3 del ‘EU
267/2000. in quanto Ia sornina per sua natura è frazionabile:
1)1 I)ARE ATTO the & stato acquisito ii CIG derivato 501693059A:
DI DARE ATTO che trattardosi di spesa superiore a € 1.000.00 si procederi alla liquidazione dcl
cornspettivo nei confronti della ditta solo dopo aver pubblicaro I dali sul silo del Cotnune cosI come
previsto dall’art,26 del Decreto Legislativo n33/2013;
DI DARE MANDATO alI’Ufficio Ragioneria di emettere mandato di pagarnento nei limiti di
spesa assunti con ii presente provvedimento e dietro rilascio di regolare attestazione della fomitura
da parte dcl responsabile del servizio:
Dl DARE ATTO che ai sensi dell’art.lO dcl DP.R. n.207/2010 ii Responsahile del Procedimento
noiiche’ Direttore dell Esecuiione ai sensi deIVart300 dello stesso D.P.R. e’ Ping. Cioli Aiherto.
COPIA I)ELLAPRESENTE VERRA’ INVIATA:
r Alia Ragioncria:
r Alla Segreteria:
A1l’Aibo On-Line.
-

Lirnite sull’Amo 1130052013

