
 

Comune 
di 

VIGNATE 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

Settore Tecnico – 
Manutenzione Patrimonio 

Ente 

 

Via Roma, 19 – 20060 VIGNATE (MI) 
tel. 02.95.08.08.32 – fax. 02.95.60.538 

email e.iannuzzo@comune.vignate.mi.it 
web WWW. COMUNE . V I GNATE . M I . I T  

 

SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4047 DEL 17 FEBBRAIO 2020 

 

OGGETTO: ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO-

SANITARI E DEL GAS DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019/2021 

- DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA – INTEGRAZIONE – CIG ZE72A10462 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

 

Dato atto che ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore. 

 

Vista la determinazione n. 4230 del 25 novembre 2019 con la quale si determinava di affidare 

direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, l'esecuzione del 

servizio di manutenzione degli impianti idrico-sanitari e del gas degli immobili di proprietà 

comunale anno 2019/2021 ovvero fino al 31 ottobre 2021, alla Soc. Termoidraulica Cattaneo 

Sergio con sede in Melzo – Via Rosario Livatino n. 13 C.F. CTTSRG69H03F119P P.I. 11556040159 

in quanto ha presentato il ribasso maggiore sull'elenco prezzi unitari redatto sulla scorta del 

bollettino n. 2/2017 dei “Prezzi informativi delle OPERE EDILI in Milano - PARTE TERZA – 

IMPIANTISTICA C3 – Impianti idrico sanitari” pari all’8,00% e per un importo contrattuale pari 

a € 20.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva. 

 

Valutato come si renda necessario provvedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria 

presso gli immobili di proprietà comunale. 

 

Considerato come si renda necessario provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa 

nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, al fine di provvedere 

all’esecuzione di interventi che si rendessero necessari nel corso dell’appalto, previsti nel 

capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione n. 4230/2019, per un importo pari 

a € 5.000,00 iva inclusa, atteso come il prezziario di riferimento per l’esecuzione degli interventi 

sia regolato dalla procedura ad evidenza pubblica espletata. 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 

http://www.comune.vignate.mi.it/
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Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste: 

 al Cap./Art. 500/2 denominato “Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – 

manutenzioni non riconducibili ad altri servizi – prestazioni di servizi per manutenzione 

patrimonio comunale – manutenzione municipio e scuole” 

nel bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

 

1) di affidare alla Soc. Termoidraulica Cattaneo Sergio, nell’ambito dell’esecuzione del servizio 

di manutenzione degli impianti idrico-sanitari e del gas degli immobili comunali, l’esecuzione 

di lavori di manutenzione ordinaria presso gli immobili di proprietà comunale che si 

rendessero necessari nel corso dell’appalto, quantificati in via presuntiva in € 5.000,00 oltre 

iva; 

 
2) di dare atto che gli interventi saranno liquidati nel rispetto di quanto previsto dal capitolato 

speciale d’appalto ovvero “I lavori eseguiti saranno valutati e liquidati secondo i prezzi unitari 

esposti nell’elenco prezzi unitari, redatto sulla scorta del bollettino n. 2/2017 dei “Prezzi 

informativi delle OPERE EDILI in Milano - PARTE TERZA – IMPIANTISTICA C3 – Impianti 

elettrici” edito dalla Camera di Commercio di Milano, senza l'aggiunta di eventuali 

maggiorazioni previste per piccoli lavori, riordini, manutenzioni e condizioni “particolari” di 

accesso, rifornimento, attrezzature di cantiere e operatività, dedotti dello sconto offerto in sede 

di gara.” 

 

3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 

esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 500/002 Descrizione Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – 

manutenzioni non riconducibili ad altri servizi – prestazioni 

di servizi per manutenzione patrimonio comunale – 

manutenzione municipio e scuole 

Miss./Progr. 010.05 PdC finanz. 02.02.01.09 Spesa non ricorr.  

Centro di costo  Compet. Econ.  

SIOPE  CIG ZE72A10462 CUP xxxxxxxxxxxxxxxx 

Creditore Soc. Termoidraulica Cattaneo Sergio 

Causale 

servizio di manutenzione degli impianti idrico sanitari e del gas degli immobili 

di proprietà comunale anno 2019/2021 quota anno 2020 – interventi di 
manutenzione ordinaria 

Modalità finan.  Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n. 316 Importo € 6.100,00 Frazionabile in 12 NO 

 

 

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 

di finanza pubblica ovvero ai pagamenti verranno effettuati entro il 31 dicembre 2020; 
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5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 

6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

8) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

8)  di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 17 febbraio 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 17 febbraio 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                    f.to  Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                                      ............................................................... 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

316 17/02/2020 € 6.100,00 500/002 

Finanziato oo.uu. 

 2020 

 

Data 17 febbraio 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                    f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

                                                                   

 

                                                                                   ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


