COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA AREA TECNICA
NUMERO 15 DEL 17.01.2018
Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA,
MANUTENZIONE ED ANALISI PER EROGATORI ACQUA POTABILE
INSTALLATI PRESSO SCUOLE E PALESTRE - TRIENNIO 1 GENNAIO
2017 - 31 AGOSTO 2019 - CIG. Z701B2A836A. ULTERIORE
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n.267
e assegnazione obiettivi nonché capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L.
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle regioni ed
autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di posizione e di
risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2016 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Richiamati i provvedimenti:
 determina n. 491 del 29.11.2016 ad oggetto: ”Appalto per il servizio di noleggio, assistenza,
manutenzione ed analisi per erogatori acqua potabile installati presso scuole e palestre triennio 1
gennaio 2017 - 31 agosto 2019. Determina a contrattare art. 192 D.Lgs 267/2000 - Indizione gara
mediante affidamento diretto previa indagine informale di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Assunzione impegno di spesa. - CIG. Z701B2A836”;

 determina n. 562 del 23.12.2016 ad oggetto: ”Appalto per il servizio di noleggio, assistenza,
manutenzione ed analisi per erogatori acqua potabile installati presso scuole e palestre triennio 1
gennaio 2017 - 31 agosto 2019. Aggiudicazione definitiva ed efficace - CIG. Z701B2A836”;
 determina n. 56 del 08.02.2017 ad oggetto: ”Integrazione impegno di spesa per il servizio di
noleggio, assistenza, manutenzione ed analisi per erogatori acqua potabile installati presso
scuole e palestre triennio 1 gennaio 2017 - 31 agosto 2019. Aggiudicazione definitiva ed
efficace”;
 determina n. 95 del 06.03.2017 ad oggetto: ”Ulteriore integrazione impegno di spesa per il
servizio di noleggio, assistenza, manutenzione ed analisi per erogatori acqua potabile installati
presso scuole e palestre triennio 1 gennaio 2017 - 31 agosto 2019. Aggiudicazione definitiva ed
efficace - CIG. Z701B2A836”
Preso atto che, con nota prot. n. 20399 del 12.10.2017, le insegnanti della scuola primaria “Don
Milani” hanno richiesto l’installazione di n. 1 ulteriore erogatore di acqua non previsto nel contratto
originario;
Quantificato dalla ditta Nord Vending di Zanoni & c snc con sede in via Rassica 27/o a Lonato (BS)
l’importo per il noleggio biennale di n. 1 ulteriore erogatore di acqua in Euro 700,00 oltre iva per
complessivi Euro 854,00;
Ritenuto l’importo offerto in linea con i prezzi proposti nel corso dell’appalto in essere;
Considerato che con quest’ulteriore integrazione l’appalto non supera il limite del quinto d’obbligo;
Ritenuto, pertanto, di integrare i seguenti impegni:
 impegno n. 2016/793 esercizio 2018 assunto al capitolo 10950308/1 con determina n. 562 del
23.12.2016 da Euro 5.226,59 ad Euro 5.653,59
 impegno n. 2016/793 esercizio 2019 assunto al capitolo 10950308/1 con determina n. 562 del
23.12.2016 da Euro 5.226,59 ad Euro 5.653,59
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Accertato, ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con la
regole del patto di stabilità interno;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1) Di integrare per le motivazioni espresse in premessa i seguenti impegni:
 impegno n. 2016/793 esercizio 2018 assunto al capitolo 10950308/1 con determina n. 562
del 23.12.2016 da Euro 5.226,59 ad Euro 5.653,59
 impegno n. 2016/793 esercizio 2019 assunto al capitolo 10950308/1 con determina n. 562
del 23.12.2016 da Euro 5.226,59 ad Euro 5.653,59
2) di liquidare alla ditta Nord Vending di Zanoni & c snc con sede in via Rassica 27/o a Lonato
(BS) la somma complessiva di Euro 11307,18 dovuta a seguito della presentazione di regolare

fattura al protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, del servizio effettuata con
quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
4) di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà secondo lo schema:
 Euro 5.653,59 entro il 31.12.2018
 Euro 5.653,59 entro il 31.12.2019;
6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente atto, si
provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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