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COPIA  

 
COMUNE DI ALTISSIMO 

 
Provincia di Vicenza 

 
REG. GEN. n. 202   

 

 AREA TECNICA 

  

Reg.   n.  111 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  06.12.2012 
 

 

N. Prot.   7863 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.   _563_    Rep. 
Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA 
MEDIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – G. 
UNGARETTI. 
 

 
Addì  06.12.2012 

 

Il Segretario Com.le 
F.to Sorrentino D.ssa Maddalena   

 
 
 
 

La presente è copia conforme all’originale.- 
 
Addì  06.12.2012 

Il Responsabile Area Tecnica  
 Cisco arch. Alberto  

 
 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2006 è stata approvata la 
convenzione con il comune di Crespadoro   per la gestione del plesso della Scuola Secondaria di 
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 e degli annessi impianti sportivi e con successiva 
Delibera della Giunta Comunale n. 18 del 25.01.2007  si è preso atto dei servizi appaltati dal 
Comune di Crespadoro  e delle utenze riferite al funzionamento dello stesso plesso scolastico ed 
impianti sportivi citati; 
• Che con determina area tecnica n. 88 del 16.10.2012 è stato affidato alla ditta ditta PVB 

Solutions spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento, il “Servizio Energia-contratto calore” 
per la “Gestione e manutenzione degli impianti termici del plesso scolastico ed annessi impianti 
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sportivi, siti in via Bauci n.27, compresa la fornitura del combustibile gassoso per il 
riscaldamento e produzione acqua sanitaria dell’alloggio del custode sito in via Bauci n.26” 
stagione invernale 2012-2013; 

• Che gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti termici di cui sopra sono 
regolati dall’art. 5/d del disciplinare d’appalto del citato servizio energia; 

  
Preso atto e considerato che il locale portineria sito al piano rialzato dell’edificio scolastico viene 
riscaldato dalla linea servente il piano seminterrato; 
• che la stessa linea viene attivata per due brevi periodi settimanali in concomitanza del 

riscaldo dei locali adibiti a mensa; 
• che pertanto è antieconomico attivare l’intera linea per il riscaldo del locale portineria; 
• che una modifica dell’impianto (sezionamento) data la disposizione dello stesso risulterebbe 

molto onerosa; 
• che è stata valutata la possibilità di riscaldare il locale portineria mediante impianto 

autonomo in modo da conseguire un notevole risparmio economico; 
• che a tal riguardo è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta PVB Solutions spa, con 

sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento; 
 
Vista il preventivo n. PD.1917 del 25.10.2012, presentato dalla stessa ditta PVB Solutions spa di 
Trento, ed acquisito al ns p.g. n. 6838, evidenziante un costo di € 2.700,00 in conto fornitura, 
installazione e collegamento di un climatizzatore a parete DC Inverter – Pompa di calore - marca 
Mitsubischi Electric - di adeguata potenzialità ed ad alta affidabilità da utilizzarsi per il riscaldo 
autonomo del locale portineria e ritenuti i prezzi esposti in linea con i vigenti di mercato; 
 
Preso atto della capacità tecnica della Ditta di cui sopra  nonché della convenienza economica 
per l’Ente Altissimo in ordine all’affidamento alla stessa dell’esecuzione dell’intervento di 
manutenzione in argomento; 
 
Dato atto che per il caso di specie è applicabile il  regolamento comunale per l’acquisizione di beni 
e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  n.50 del 30.11.2011; 
  
Atteso che il Comune di Crespadoro  ha comunicato con nota in data 03.12.2012 in atti al ns p.g. 
n. 7795 la propria adesione in ordine all’intervento in argomento con attivazione della 
conseguente procedura di finanziamento della quota parte del costo dello stesso; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006; 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 
267/2000 espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• Di affidare alla ditta PVB Solutions spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di Trento, filiale con 
sede in via D'Avanzo, 16 di Padova, la fornitura, installazione e collegamento  del 
climatizzatore a parete DC Inverter – Pompa di calore - marca Mitsubischi Electric – mod. 
MSZ-FD 35 VA - oltre a quant’altro necessario per dare la stessa eseguita a norma della vigente 
legislazione di settore, alle condizioni e prezzi di cui al preventivo economico n. PD.1917 del 
23.10.2012, sopra richiamato,  evidenziante un costo imponibile in conto fornitura di €  
2.700,00 cui aggiungere imposta iva 21% per un complessivo di € 3.267,00; 
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• Di impegnare la somma di € 3.267,00,  per il titolo di cui sopra, imputando la stessa 

all’intervento n. 1040303,  impegno n.  _250_, del bilancio 2012,  a favore della stessa ditta 
PVB Solutions spa; 

 
• Di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale 

previa accettazione del preventivo di spesa a fronte dell’esiguità degli importi; 
 
• Di liquidare le competenze dovute in ordine alla fornitura in argomento, verificata la regolarità 

della stessa,  su presentazione di regolare fattura e della dichiarazione di conformità di cui al 
D.M. n.37/ 2008; 

  
• Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 3.267,00 viene ripartita tra il Comune di 

Altissimo ed il Comune di Crespadoro , proprietari dell’immobile scolastico. 
 
• Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.- 
 
Lì   06.12.2012 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
F.to   Cisco arch. Alberto  

 

 
 

 

 

==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 55, comma 5, Legge n. 142/1990 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.g.u. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 1040303 1311 250 € 3.267,00 PVB Solutions spa Z54079545C 

 
Lì, 06.12.2012     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        f.to Sorrentino D.ssa Maddalena   
  
 


