
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 53/STM     DEL 04/10/2019 

N° GENERALE 302 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRA-

LI TERMICHE EDIFICI COMUNALI E NOMINA TERZO RESPONSABILE 

- STAGIONE 2019-2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA 

COMAT S.P.A. CON SEDE LEGALE IN TORINO (TO). IMPEGNO DI SPE-

SA. C.I.G.: ZB82A061B4. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che occorre provvedere ad affidare il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria 

delle centrali termiche degli edifici comunali e nomina del terzo responsabile; 

 Dato atto che: 

- occorre procedere all’affidamento del “servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle 

centrali termiche degli edifici comunali e nomina del terzo responsabile – stagione ottobre 

2019/aprile 2020” (salvo il verificarsi di esigenze particolari che dovessero richiedere 

l’intervento dell’appaltatore prima dell’inizio o dopo la scadenza del periodo sopra indicato), 

per gli impianti installati nei vari edifici comunali, ai sensi l’articolo 36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nelle more di procedere con un affidamento plurien-

nale, previo approfondimenti tecnico-economici, anche con l’eventuale applicazione della 

normativa riferita all’efficientamento energetico; 

- gli impianti presenti negli immobili comunali sono i seguenti: 

1) Palazzo comunale, piazza Antonio Chiesa n. 3; 2) Biblioteca, Via Don Camillo Ferrero; 3) 

Scuola materna “Collodi”, via regione Fiore; 4) Scuola elementare “Gandhi”, via Po; 5) 

Scuola elementare “Borione”, via Luigina Borione; 6) Scuola media “Savio”, via Bussolino 

n. 3; 7) Ufficio necrofori del cimitero Capoluogo, Strada Gassino Bardassano angolo Strada 

Foratella; 8) Ex forno di via Mazzini; 9) Ex edificio scuole in frazione Bardassano; 10) Cen-

tro Anziani e comunità alloggio di via Madonnina n. 2; 11) Impianto sportivo “Bertolini”, via 

Diaz n. 56; 12) Magazzino comunale di corso Italia; 13) Ufficio di Polizia Municipale di 

Strada Foratella, 

per complessivi tredici immobili, precisando che per una pluralità di essi occorre la contem-

poranea gestione di più caldaie/bruciatori; 

 Visto quanto sopra richiamato, con lettera del 30 settembre 2019, prot. n. 16.312, è stata invitata 

a presentare offerta di preventivo, espresso in unico ribasso percentuale sull’importo stimato di 

preventivo, per il servizio in argomento, la COMAT S.p.A. – Via Della Libertà n. 43 – 10095 

GRUGLIASCO (TO), quale ditta di settore che impiega personale qualificato, indicando 



l’importo a cui fare riferimento in euro 13.500,00 oltre I.V.A. di legge, di cui euro 13.000,00 (ol-

tre I.V.A.) soggetti a ribasso ed euro 500,00 (oltre I.V.A.) oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 Vista l’offerta di preventivo e la relativa documentazione allegata, rubricata al protocollo 

dell’Ente in data 03 ottobre 2019, come di seguito evidenziata: 

 prot. n. 16.466 - COMAT S.p.A. - ribasso percentuale offerto rispetto all’importo stimato di 

preventivo: - 13,10%; 

 Ritenuto di aggiudicare il “servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termi-

che degli edifici comunali e nomina del terzo responsabile – stagione ottobre 2019/aprile 2020” 

alla ditta COMAT S.p.A., con sede legale in Corso Matteotti n. 29 - 10121 TORINO (TO) - e 

sede operativa in Via Della Libertà n. 43 – 10095 Grugliasco (TO), la quale ha offerto il minor 

prezzo, determinato mediante unico ribasso percentuale sull’importo stimato di preventivo; 

 Vista la regolarità contributiva ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L. della ditta COMAT S.p.A., certificato 

sul portale “Durc On Line”, Prot. INPS_15962547 con scadenza validità il 12 ottobre 2019; 

 Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pa-

gamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del 

bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 

1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza di 

situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che trattasi, 

non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

 Visto lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 9 maggio 2019, con la quale è stato 

modificato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente alle modalità 

di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nonché i decreti sindacali di 

nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'attribuzione delle funzioni di cui 

all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino al 31/12/2020; 

 Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 56 del 27 dicembre 2018; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2019 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i budget del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, 

D E T E R M I N A 

 Di richiamare la premessa in narrativa quale part integrante del dispositivo; 

 Di aggiudicare il “servizio di conduzione e manutenzione ordinaria delle centrali termiche degli 

edifici comunali e nomina del terzo responsabile – stagione ottobre 2019/aprile 2020” (salvo il 

verificarsi di esigenze particolari che dovessero richiedere l’intervento dell’appaltatore prima 

dell’inizio o dopo la scadenza dei periodi sopra indicati), per gli impianti installati nei vari edifici 

comunali elencati in narrativa, ai sensi l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., alla ditta COMAT S.p.A. con sede legale in Corso Matteotti n. 29 – 10121 Torino (TO) – 



e sede operativa in Via Della Libertà n. 43 – 10095 Grugliasco (TO), che ha offerto il miglior 

prezzo, determinato mediante unico ribasso del 13,10%, pari a: 

 per la stagione 2019-2020: euro 11.297,00, oltre euro 500,00, quali oneri per la sicurezza, e 

oltre I.V.A. 22%, 

determinando pertanto un valore contrattuale complessivo di euro 11.797,00 oltre I.V.A. 22% 

(euro 14.392,34 I.V.A. 22% compresa); 

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 14.392,34, del bilancio 2019-2021, esercizio 2019, al 

capitolo 01051.03.0600, ad oggetto: “Gestione degli impianti di riscaldamento degli immobili”, 

come di seguito evidenziato: 

- per euro 7.797,70 entro il termine del corrente esercizio finanziario; 

- per euro 6.594,64 entro la scadenza dell’esercizio finanziario 2020; 

 Di dare atto che: 

 ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impe-

gnano a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabili-

tà delle operazioni; 

 la stipula del relativo contratto di che trattasi, alla luce della spesa effettiva determinata a se-

guito dell’applicazione del ribasso d’asta e secondo quanto previsto dal vigente “Regolamento 

per la disciplina dei contratti”, come modificato con D.C.C. n. 64 del 23 dicembre 2014, si in-

tende realizzata mediante lo scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi 

dell’articolo 54, quarto comma, ultimo capoverso del vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti, nonché ai sensi dell’articolo 17, R.D. 18 novembre 1923 n. 2.440; 

 il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi 

previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movi-

menti finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva agli 

obblighi previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari rela-

tivi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo ar-

ticolo; 

 il termine di pagamento ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, è 

60 gg. fine mese da ricevimento fattura; 

 Di dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 che con riferimento all’affidamento di 

che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conse-

guenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanzia-

menti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di competenza, 

contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

  

Gassino Torinese, 04/10/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Stefania Carrera ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  55677 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 09/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 05/11/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


