Prot. n. 36945 del 06/11/2019 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.698/2019]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE ATTIVITA’ EDILIZIA

OGGETTO:

Fornitura di componenti tecnologici per il ripristino dell’impianto di riscaldamento presso
l’edificio universitario di Pesche (IS).

IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO

della segnalazione pervenuta dalla Ditta manutentrice degli impianti termici e di
condizionamento, ENGIE Servizi S.p.A., circa il malfunzionamento dell’impianto di
riscaldamento presso la sede di Pesche, dovuto all’assenza di circolazione dell’acqua
all’interno dell’impianto;

CONSIDERATO

che ai fini della valutazione e risoluzione della problematica sono stati condotti degli
accertamenti che hanno evidenziato la necessità di sostituire tn. 4 circolatori a servizio
del piano residenze;

ACQUISITO

da parte del RUP Geom. Piero Aurisano il preventivo di spesa della ditta EPICA S.r.l.
di Campobasso del 10/10/2019 per un importo pari ad € 1.233,18 oltre IVA per la
fornitura di n. 2 circolatori mod. DAB A 56/180 e n. 2 circolatori DAB A 110/180
necessari al ripristino delle funzionalità dell’impianto;

VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza della
validità in data 25/02/2020;

CONSIDERATO

che l’importo offerto rientra tra quelli di modico valore economico e che pertanto non
ricorre l’obbligo di utilizzo del MePA (art. 1 comma 450 Legge 296/2006, come
innovato dall’art. 502 della Legge 208/2015 - Legge di Bilancio 2016 e dall’art. 1
comma 130 della Legge 145/2018 - Legge di Bilancio 2019);

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili nonché la circolare n. 6
del 13/04/2017 e n. 7 del 06/04/2018 dell’Università degli Studi del Molise, relativa alle
linee guida per l’affidamento di lavori, servizi e forniture entro i 40.000 euro;

CONSIDERATO

che l’importo offerto pari ad € 1.233,18 (I.V.A. esclusa), come attestato dal RUP, risulta
congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato;

ACCERTATA

la disponibilità economica dell’importo totale complessivo di € 1.504,48 sulla voce di
costo del Bilancio dell’anno 2019 denominata “manutenzione ordinaria e riparazione di
impianti” con codifica CA.04.041.04.03.03;
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VERIFICATO

che la Ditta , come dallo stesso verificato ed attestato:
• è a perfetta conoscenza del sistema informatico ed operativo dell’impianto sul
quale occorre intervenire;
• possiede adeguate e comprovate capacità tecniche ed operative in ragione della
natura, consistenza e complessità della fornitura di che trattasi;
• è dotata di adeguata organizzazione tecnico – professionale in ragione
dell’oggetto e dell’importo della fornitura;
• non è stata affidataria di recente di forniture analoghe e paragonabili a quella
di cui trattasi;
• è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016, così come da dichiarazione della Ditta;

AUTORIZZA
•

l’affidamento della fornitura di n. 2 circolatori mod. DAB A 56/180 e n. 2 circolatori DAB A 110/180
necessari al ripristino delle funzionalità dell’impianto termico a servizio del piano destinato ad alloggi
universitari presso la sede di Pesche (IS), per un importo pari ad € 1.233,18 oltre IVA al 22% pari ad €
271,30 per un totale complessivo di € 1.504,48;

•

l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura;

•

l’impegno della spesa necessaria pari ad € 1.504,48 s sulla voce di costo del Bilancio dell’anno 2019
denominata “manutenzione ordinaria e riparazione di impianti” con codifica CA.04.041.04.03.03.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Giovanni Lanza
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto
Disponibile sul progetto
Voce COAN
Vincolo da provvedimento

Codice Progetto
€

Disponibile sul progetto

CA.04.041.04.03.03.
“manutenzione ordinaria e riparazione di impianti”

n. 725

€

Voce COAN

€ 1.504,48

Annotazioni:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data 04.11.2019
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