
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  N. 6 Data: 7/1/2013 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BRUCIATORE 
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE (ANNO 2013). 

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di gennaio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione. 

PREMESSO che con propria determinazione n. 5 in data 4/1/2012, è stato stabilito di affidare alla ditta Cavalli 
Mario S.r.l., con sede in Verbania, viale S. Anna n. 75, l’incarico del servizio di manutenzione del bruciatore 
dell’impianto di riscaldamento della sede municipale; 

 si ritiene di confermare per l’anno in oggetto indicato l’incarico del servizio, avendo la Ditta dimostrato 
professionalità ed efficienza nella gestione del servizio affidato; 

 dal preventivo risulta che l’onere annuale per il servizio è di euro 445,50 oltre IVA 21% pari ad euro 93,56 
per un importo complessivo di euro 539,06; 

 la Ditta garantisce quanto segue: revisione generale del bruciatore; almeno una visita di controllo del 
buon funzionamento del bruciatore durante la stagione invernale; tutti gli interventi che si rendono neces-
sari per la riparazione del bruciatore (con un massimo di n. 6 interventi); precedenza nell’evasione della 
chiamata con possibilità di richiesta anche il sabato tutto il giorno oppure la domenica mattina 
(quest’ultima solo nella stagione del riscaldamento); una pulizia della caldaia con asportazione dei depo-
siti di combustione; una pulizia del raccordo caldaia-camino e scatola fumi; verifica del tiraggio del cami-
no; verifica delle guarnizioni di tenuta della camera di combustione e dei fumi; verifica dei turbolatori della 
caldaia; controllo dei vasi di espansione (eventuale carica esclusa); controllo del corretto funzionamento 
dei dispositivi di sicurezza installati sulla caldaia; 

 nella quota d’abbonamento è prevista, altresì, l’effettuazione delle prove di rendimento della combustione 
secondo le norme vigenti, con il conseguente rilascio del rapporto attestante i dati rilevati dalle prove con 
la trascrizione degli stessi sul libretto di centrale; 

 dall’abbonamento restano esclusi i pezzi di ricambio; 

PRESO ATTO che: 

 l’art. 8, comma 1, lett. a), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in eco-
nomia prevede che i servizi di manutenzione di impianti, tra i quali è compreso quello di cui trattasi, pos-
sono essere eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario; 

 il successivo art. 13, comma 4, lett. e), del regolamento prevede la possibilità di trattare con un unico in-
terlocutore quando l'importo della spesa per il servizio non superi l'ammontare di euro 20.000,00; 

 l’importo da impegnare è inferiore al limite sopra citato, per cui è possibile l’affidamento diretto; 

RITENUTO di affidare per l’anno in oggetto indicato, mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 13, comma 
4, lett. e), del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, alla ditta Cavalli 
Mario S.r.l. con sede in Verbania, viale S. Anna n. 75, l’incarico del servizio di manutenzione del bruciatore 
dell’impianto di riscaldamento della sede municipale; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e atto alle leggi, 
allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 



1. DI AFFIDARE per il corrente anno alla ditta Cavalli Mario S.r.l., con sede in Verbania, viale S. Anna n. 75, 
l’incarico del servizio di manutenzione del bruciatore dell’impianto di riscaldamento della sede municipale 
per il prezzo complessivo di euro 539,06 (IVA 21% compresa), come da preventivo agli atti dell’Ente; 

2. DI DARE ATTO che la manutenzione comprende le prestazioni descritte in premessa; 

3. DI IMPEGNARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1311 – (cap. 83 “Prestazioni 
di servizi per gli uffici comunali e per il personale”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che gli eventuali pezzi di ricambio saranno fatturati a parte; 

5. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa con successivo atto e dietro presentazione di regolare fat-
tura; 

6. DI COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta, ai sensi del 191, comma 1, del decreto legislati-
vo 18/8/2000, n. 267; 

7. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 7 gennaio 2013 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 29 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
È copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 29 marzo 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


