
 
CITTA’ DI MANFREDONIA  

(Provincia di Foggia)  

Settore “8” –  Ecologia - Ambiente 
Servizio “8.1” - Attuazione Politiche Ambientali 

2015 Det. n. 951 del 26.06.2015 Det. I.T.(Aggiudicazione definitiva)  

 

                                                                                                                                                                          copia 

 

 

I L  D I R I G E N T E   

 

Premesso che: 

- con con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 02.07.2013 veniva approvato il Regolamento per l’esecuzione del 

controllo del rendimento di esercizio e manutenzione degli impianti termici; 

- con deliberazione  di Giunta comunale  n. 227 del  02.10.2014 veniva approvato il progetto, contenente, tra l’altro, i 

requisiti di partecipazione alla gara e le procedure di aggiudicazione, per il Servizio di accertamento ed ispezione degli 

impianti termici nel comune di Manfredonia per un importo complessivo € 299.976,00, relativo ai 24 mesi di durata 

contrattuale; 

- con medesima delibera veniva stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura di cottimo 

fiduciario, per la durata di mesi 24, ai sensi dell’art. 4 lettera q) del vigente Regolamento comunale approvato con 

delibera di Giunta comunale n. 40 del 15.09.2014 con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. n. 163/2006, e s.m. e i., con un prezzo a base d'asta di €  205.000,00; 

- con determina Dirigenziale n.1482 del 20.11.2014 veniva approvato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di 

interesse e per la predisposizione di un elenco di operatori economici cui fare riferimento per la successiva procedura 

di cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs n.163/2006, articolo 125 comma 11; 

- con determina Dirigenziale n.1711 del 29.12.2014 veniva indetta gara, approvata la lettera d’invito e invitate le n.6 

imprese indicate nell’elenco approvato; 

- la scadenza in detto invito prevista alle ore 13.00 del giorno 29.01.2015, è stata prorogata alle ore 13.00 del giorno 

12.02.2015; 

- nel termine assegnato sono pervenute n.5 offerte; 

- Il procedimento di gara si è svolto il 19 e 27 febbraio, il 6 - 20 e 27 marzo, il 3 e il 24 aprile, il 5 maggio e il 5 giugno del 

corrente anno, con aggiudicazione provvisoria in favore della Pegaso Multiservice Società Cooperativa, con sede in 

San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc., con il ribasso dell' 11,50% sull'importo a base di gara di 205.000,00 e, 

quindi per l'importo netto di € 181.425,00 oltre I.V.A, nonché alle condizioni tutte indicate nell'offerta tecnica e negli 

atti di gara. 

 

Vista la nota in data 11.06.2015, prot. n. 21233 del Capo Servizi Appalti e Contratti, di trasmissione del verbale di gara; 

 

Visto il verbale di verifica dell’anomalia del 27.05.2015 del RUP geom. Francesco Saverio dott. Damiano; 

 

Vista, altresì, la documentazione fornita dalla stessa impresa comprovante il possesso dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 

163/2006 acquisita al prto. Com. il 19.06.2015 al n. 22304; 

 

Dato atto che il CiG è il seguente: 60193794B0 

 

Considerata la regolarità dell’aggiudicazione provvisoria; 

 

Ritenuto dover procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura procedura di cottimo fiduciario per l’appalto del 

servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia; 

  

Vista la deliberazione di G.C. n.248 del 22.10.2014, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2014, 

che affida ai responsabili di ogni Settore il potere di assumere atti di gestione; 

 

Rilevato che il presente atto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 23 e successivi del Decreto Lgs. n.33/2013; 

 

OGGETTO: Appalto per il Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici. 

Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva all’impresa PEGASO MULTISERVICE 

SOCIETA’ COPERATIVA di San Severo.  

-CIG  60193794B0- 

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n. 951 del 26.06.2015 
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, D.lgs n. 118/2011, dal 1 gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni 

inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove  non diversamente disposto; 

 

Richiamato l’art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto 

vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, 

ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-

2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione; 

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di 

cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno 

partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio 

provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”; 

 

Dato atto che, la mancata assunzione del provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

 

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Visto il regolamento Comunale per la “Disciplina dei lavori, forniture e servizi da eseguire in economia”, approvato con 

deliberazione di C.C. n° 40 del 15.09.2014; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Vista le competenze e prerogative dirigenziale dettate dall’art. 107 del T.U.E.L. n° 267/2000; 

 

Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.124 del 6-3-2008 e 

successiva di modifica; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno (G.U. n. 115 del 20.05.2015) con il quale è stato differito al 30.07.2015 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014; 

 

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 17 ottobre 2014, esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016; 

 

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo n° 4819 correlato al capitolo in entrata cap E 418 

“controllo e manutenzione impianti termici” del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente. 

 

D E T E R M I N A 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1) di approvare i verbali relativi alla gestione del Servizio servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici nel 

Comune di Manfredonia, che allegati alla presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale;  

 

2) di aggiudicare, come aggiudica, la procedura di cottimo fiduciario per l’appalto del servizio di accertamento ed 

ispezione degli impianti termici nel Comune di Manfredonia, in favore dell’impresa Pegaso Multiservice Società 

Cooperativa, con sede in San Severo (FG) alla via Martiri di Cefalonia snc., Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 

03068130719, per l’importo netto di € 181.425,00, pari al ribasso dell’ 11,50% sull’importo posto a base di gara di € 

205.000,00, e quindi per l’importo complessivo di € 221.338,50, Iva inclusa, per la durata di mesi 24 decorrenti dal 

verbale di consegna; 

 

3) di dare atto che l’impegno di spesa per l’attuazione del presente affidamento è stato assunto, con determinazione del 

Dirigente del 8° Settore n. 1482 del 20.11.2014 al Cap. capitolo 4819 correlato al capitolo in entrata cap E 418 

“controllo e manutenzione impianti termici”; 

 

4) di dare atto che la mancata assunzione del provvedimento potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 
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5) Di dare atto che il presente provvedimento è ricompreso tra quelli di cui all’art. 23 e succ. del D.Lgs 33/2013 

 

dispone, ad ogni fine, la conservazione degli atti innanzi richiamati nel relativo fascicolo depositato presso l’Ufficio di 

segreteria del settore. 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to geom. Francesco Saverio dott. Damiano 

IL DIRIGENTE DELL’8° SETTORE 
f.to dott. ing. Simone Lorussi 

 


