ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE

N. 93 del 28/05/2015
OGGETTO:

SERVIZIO DI COMMUTAZIONE, PULIZIA ESTERNA,
ACCENSIONE E RICERCA PERDITA GAS REFRIGERANTE
DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, A SERVIZIO DEGLI
EDIFICI
IN
PROPRIETÀ
O
IN
UTILIZZO
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INCLUSI GLI IMMOBILI
DATI IN GESTIONE AD I.S.E.C.S. – AFFIDAMENTO ALLA
DITTA B.F.C. S.R.L. MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO SUL
MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE – APPROVAZIONE DELLA QUOTA PARTE
DI COMPETENZA I.S.E.C.S. - IMPEGNO DI SPESA –
RIMBORSO DELLE SOMME AL BILANCIO COMUNALE

Ufficio Proponente: TECNICO
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Determinazione n. 93 del 28 maggio 2015
OGGETTO: Servizio di commutazione, pulizia esterna, accensione e ricerca perdita gas
refrigerante dell’impianto di condizionamento, a servizio degli edifici in
proprietà o in utilizzo all’Amministrazione comunale, inclusi gli immobili dati in
gestione ad I.S.E.C.S. – Affidamento alla ditta B.F.C. S.r.l. mediante ordine di
acquisto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione –
Approvazione della quota parte di competenza I.S.E.C.S. - Impegno di spesa
– Rimborso delle somme al Bilancio Comunale
Il DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997,
modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26/07/1997, con le quali è
stato approvato il regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la gestione dei Servizi Educativi
e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con le quali sono stati affidati
all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di
consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato
modifiche al regolamento in vigore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 35 del 25/09/2014
e del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.E.C.S. n. 25 del 30/09/2014, con le quali è stato
approvato il “Contratto di servizio fra Comune di Correggio e l’Istituzione dei servizi
educativi scolastici e Sportivi anni 2014 – 2019 di legislatura”, dove tra l’altro venivano
assegnati in dotazione alla Istituzione Scolastica i fabbricati di proprietà comunali sedi
delle scuole dell’obbligo (Scuole primarie e scuola secondaria statale di Primo Grado) e
sedi dei Nidi d’Infanzia e scuole dell’infanzia Comunali;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 17/12/2014 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017
dell’I.S.E.C.S.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 91 del 23/12/2014 dall’oggetto “Bilancio di previsione
2015/2017 – Approvazione schema di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2001
armonizzazione dei sistemi contabili”;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2015 con la quale si è approvata la
variazione di bilancio dell’I.S.E.C.S ;
RICORDATO che in base al contratto di servizio in essere con il Comune di Correggio
(Delibera di C.C. n. 86 del 11 settembre 2009) l’Istituzione è competente per gli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici assegnati;
DATO ATTO che gli immobili in dotazione all’I.S.E.C.S. sono i seguenti:
- Nido d’infanzia comunale “Melograno
- Nido d’infanzia comunale “Antonio Gramsci”
- Sc. dell’inf. Comunale “Le Margherite” – Nido d’Infanzia “La Mongolfiera” – Esp. Sud,
- Scuola dell’infanzia statale “C. Collodi” – Nido d’Infanzia “Pinocchio” – Fosdondo,
- Scuola dell’Infanzia comunale “Arcobaleno” – San Martino Piccolo,
- Scuola dell’infanzia comunale “A. Ghidoni” – Mandriolo
- Scuola dell’infanzia statale “Gigi e Pupa Ferrari” – Espansione Sud
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-

Scuola primaria statale “G. Rodari” - Cantona
Scuola primaria statale “A. Allegri” – Espansione Sud
Scuola primaria statale “Madre Teresa di Calcutta” – Prato
Scuola primaria statale “Don Pasquino Borghi” di Canolo
Scuola primaria statale “San Francesco d’Assisi”
Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato – “Marconi”
Scuola secondaria statale di primo grado fabbricato – “Andreoli”
Palestra scuola secondaria statale di primo grado “Andreoli –Marconi”
Centro di Formazione Permanente (C.T.P. – sede locale FORMART)
Sede I.S.E.C.S.

CHE nei seguenti immobili è presente un impianto di condizionamento od impianto a
pompa di calore che richiede l’inversione di funzionamento e l’attivazione ad impianto di
condizionamento:
- Sede I.S.E.C.S.
- Scuola secondaria statale di primo grado “fabbricato “Andreoli”
- Nido d’infanzia comunale “Pinocchio” – Fosdondo
RICHIAMATO “l’Accordo di collaborazione fra il Comune di Correggio e l’Istituzione Servizi
Educativi, culturali e sportivi” del 31 gennaio 2014 Prot. n. 1587/2014 nel quale tra l’altro
all’Art. 1 – Il Comune di Correggio effettua e gestisce, anche attraverso l’Unione dei
Comuni “Pianura Reggiana” le procedure per l’individuazione del contraente per le
forniture o i servizi anche per conto dell’Istituzione, nei seguenti casi: punto h) Appalto o
affidamento di servizi di global service sugli impianti di riscaldamento, idrici, elettrici,
antincendio e condizionatori anche per immobili a destinazione scolastica, culturale e
sportiva”;
RICORDATO che il regolamento istitutivo ha delineato il riparto delle competenze fra gli
organi dell’Istituzione stessa in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il
Direttore, ed in particolare l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del
Direttore;
RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Correggio
n. 142/2015 del 27/05/2015 avente ad oggetto: “Servizio di commutazione, pulizia esterna,
accensione e ricerca perdita gas refrigerante dell’impianto di condizionamento a servizio
degli edifici in proprietà o in utilizzo all’Amministrazione comunale, inclusi gli immobili dati
in gestione ad ISECS, Affidamento alla ditta B.F.C. S.r.l. mediante ordine di acquisto sul
mercato elettronico della pubblica Amministrazione – Impegno di spesa” con la quale si
approvava:
- di approvare l’esecuzione del servizio in argomento sia per gli immobili comunali che per
quelli in gestione all’I.S.E.C.S. come da richiesta dell’Energy Manager;
- di affidare la fornitura del servizio alla ditta B.F.C. di San Martino in Rio mediante
adesione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa CONSIP
mediante (OdA) Ordine di acquisto per l’articolo MAN15 del listino per l’importo di Euro
7.105,00 oltre all’I.V.A.:
- di procedere mediante predisposizione ed invio al fornitore dell’OdA compilando gli
appositi moduli sottoscritti in forma digitale;
- di dare atto che il corrispettivo dovuto all’impresa verrà versato per l’intero dal Comune e
che si provvederà successivamente ad inoltrare richiesta di rimborso spese verso
I.S.E.C.S. per la quota parte di competenza, pari ad Euro 1.065,75 oltre all’I.v.a di legge
e quindi € 1.300,22;
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- di dare atto che il codice CIG assegnato per via telematica mediante collegamento al
portale ANAC (smartcig è XE114688A9) e che alla comunicazione all’Autorità dei dati ad
esso collegati si provvederà in sede di rendicontazione del Crnet;
- di trasmettere il presente atto ad I.S.E.C.S. ed al settore Bilancio e Finanza;
- di procedere a liquidare la ditta sopra richiamata, mediante semplice provvedimento del
Responsabile del Servizio Qualità Urbana ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/200 ad
avvenuta ultimazione dei lavori dichiarati regolarmente eseguiti, nonché previa verifica
della regolarità contributiva dell’impresa affidataria;
DATO ATTO che in base a quanto specificato il quadro economico della spesa di
competenza I.S.E.C.S. per il servizio in argomento risulta essere il seguente:
- Servizio commutazione
€ 1.065,75
- I.v.a. al 22%
€
234,47
- Totale
€ 1.300,22
Somma che dovrà essere rimborsata al Bilancio Comunale quando richiesta
DATO ATTO che la nascente spesa per il rimborso del servizio di commutazione degli
impianti di condizionamento di complessivi Euro 1.300,22 (I.v.a. compresa) dei quali Euro
1.065,75 per il servizio ed Euro 234,47 per aliquota I.v.a al 22% trova copertura mediante
risorse allocate nel bilancio dell’I.S.E.C.S. 2015 AL Cap. 03308 “Global Service” nei
seguenti termini:
capitolo
03308/400
03308/420
03308/100

Denominazione
Global Service
Global Service
Global Service

Centro Gestore
0034 – SCI Collodi
0042 – fabbricato Andreoli
001 – Sede ISECS

Importo
615,43
95,36
589,43

- di provvedere al rimborso della somme di competenza I.S.E.C.S. a fronte di semplice
richiesta da parte dell’ufficio competente del Settore Bilancio e Finanza del Comune di
Correggio;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di
correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
PRESO atto di tutto quanto sopra riportato;
RITENUTO urgente e necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1° -

di prendere atto ed approvare tutto quanto dettagliatamente citato, descritto ed
approvato con la Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di
Correggio n. 142/2015 del 27/05/2015, in merito al servizio di commutazione, pulizia
esterna ecc.. degli impianti di condizionamento compresi quelli in funzione nei
fabbricati comunali in dotazione all’I.S.E.C.S., ed anche dell’affidamento alla ditta
B.F.C. di San Martino in Rio a seguito di Ordine di acquisto presso il mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa di cui la quota parte di competenza
del servizio dell’I.S.E.C.S. ammonta a complessivi Euro 1.300,22 di cui E 1.065,75
per il servizio ed Euro 234,47 pr I.v.a. al 22% ;
4

Z:\Documenti\determine\determine 2015\TE n. 93 del 28 05 2015 Contributo Comune Impianti di condizionamento.doc

2° - di attestare che la spesa complessiva nascente dal presente atto per il rimborso del
servizio di commutazione degli impianti di condizionamento di complessivi Euro
1.300,22 (I.v.a. compresa) dei quali Euro 1.065,75 per il servizio ed Euro 234,47 per
aliquota I.v.a
al 22% trova copertura mediante risorse allocate nel bilancio
dell’I.S.E.C.S. 2015 AL Cap. 03308 “Global Service” nei seguenti termini:
capitolo
03308/400
03308/420
03308/100

Denominazione
Global Service
Global Service
Global Service

Centro Gestore
0034 – SCI Collodi
0042 – fabbricato Andreoli
001 – Sede ISECS
- Totale

Importo
615,43
95,36
589,43
1.300,22

impegno
728/1
729/1
730/1

3° - di dare atto che il corrispettivo dovuto all’impresa affidataria verrà versato per l’intero
dal Comune che provvederà successivamente ad inoltrare richiesta di rimborso
spese verso ISECS per la quota parte di competenza, pari ad € 1.065,75 oltre
all’I.v.a. di legge e quindi Euro 1.300,22
4° -

di dare mandato al Servizio Ragioneria di provvedere al rimborso della somma di
competenza I.S.E.C.S. al Settore Bilancio e Finanza del Comune di Correggio a
fronte di semplice richiesta dell’ufficio competente ed in accordo con lo stesso in
base alle procedure vigenti per la gestione economico finanziaria;

5° - DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di
correttezza e di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
6° - di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento
Istitutivo
Il Direttore dell’I.S.E.C.S.
Dott. Preti Dante
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