Città di Cinisello Balsamo
-------------

Ci ttà Metropolitana di Milano
------------Originale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: Servizio Lavori Pubblici
Servizio: Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e nuove opere Edifici Pubblici

OGGETTO:

SMALTIMENTO FLUIDO REFRIGERANTE ESAUSTO SITO IN VICOLO DEL GALLO,10.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA P.D.A. CLIMA DI PIERO DELL'ANNA DI MILANO PER
L'IMPORTO DI EURO 5.282,60 (ONERI FISCALI INCLUSI).
CODICE CIG:Z9A23C4DD0

Determinazione del Dirigente adottata in data 08/06/2018 n. 804

Proposta N°: 915

OGGETTO:

SMALTIMENTO FLUIDO REFRIGERANTE ESAUSTO SITO IN VICOLO DEL
GALLO,10. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA P.D.A. CLIMA DI PIERO DELL'ANNA
DI MILANO PER L'IMPORTO DI EURO 5.282,60 (ONERI FISCALI INCLUSI).
CODICE CIG:Z9A23C4DD0

RELAZIONE
Durante le lavorazioni, approvate con D.D. n° 519 del 19/04/2018, affidate alla Società P.D.A. CLIMA
di Piero dell’Anna, per cause impreviste, si è reso necessario svuotare dal fluido refrigerante una quota
parte dell’impianto. Occorre quindi smaltire tre bombole di fluido refrigerante.
E’ stata chiesta la disponibilità ad eseguire lo smaltimento alla stessa Società P.D.A. CLIMA di Piero
Dell’Anna di Milano che, essendo in possesso di tutte le certificazioni per il suddetto intervento ed
avendo già eseguito le lavorazione della sopra citata D.D., lo può fare nell’immediato.
La stessa ha presentato preventivo di spesa, prot. n° 0040385/2018 del 23/05/2018. Il costo totale
dell'intervento è risultato pari ad € 4.330,00 che con IVA 22% si eleva a complessivi € 5.282,60.
Pertanto, ritenuto il prezzo equo e congruo, si propone quanto segue:
1. di approvare il preventivo trasmesso dalla società P.D.A. CLIMA di Piero D'Anna con prot. n.
0040385/18, depositato agli atti d'ufficio
2. di affidare alla Società P.D.A. CLIMA di Piero Dell’Anna – Piazza della Trivulziana n.5 - Milano- C.F.
DLLPRI75E24F842Y P.IVA 03516940966, gli interventi sull’ impianto di climatizzazione Hitachi sito
in Vicolo del Gallo 10, per un importo pari ad € 4.330,00 che con IVA 22% si eleva a complessivi €
5.282,60;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 5.282,60, imputandoli al codice e capitolo di spesa
dell’esercizio finanziario 2018 riportati nel determinato

Responsabile del procedimento
Arch. Mario Migliorini

IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa contenuto;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di “Approvazione di aggiornamento del
D.U.P. “.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018, del bilancio pluriennale 2018-2020 e degli allegati al
bilancio di previsione 2018.

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di “Approvazione del piano esecutivo di
gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "performance" per il triennio 2018/2020”.
Visti gli artt. 107, 151 – comma 4 - l’art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo.
Visto il D.Lgs. 50/2016.
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000.
Considerato che gli interventi da affidare sono necessari poiché non si possono detenere bombole con
fluido esausto nelle centrali;
DETERMINA
1. di approvare il preventivo trasmesso dalla società P.D.A. CLIMA di Piero D'Anna con prot. n.
0040385/18, depositato agli atti d'ufficio;
2. di affidare alla Società P.D.A. CLIMA di Piero Dell’Anna – Piazza della Trivulziana n.5 - Milano- C.F.
DLLPRI75E24F842Y P.IVA 03516940966, gli interventi sull’ impianto di climatizzazione Hitachi sito in
Vicolo del Gallo 10, per un importo pari ad € 4.330,00 che con IVA 22% si eleva a complessivi €
5.282,60
3. di impegnare l'importo complessivo di € 5.282,60, a favore della Società P.D.A. CLIMA di Piero
Dell’Anna – Piazza della Trivulziana n.5 - Milano- come di seguito indicato:
OBIETTIVO PEG 2018_S02_03
IMPORTO
€ 5.282,60
IVA inclusa
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di dare atto che la esigibilità della somma impegnata scadrà entro il 2018;

4. di trasmettere la presente Determinazione, al Dirigente del Settore Finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 1, commi n. 707 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
Stabilità 2016);
6. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile;
7. di comunicare al terzo interessato l’ordinazione della prestazione di cui alla presente
determinazione, indicando numero e data della determinazione stessa, il numero di impegno ed il
Settore competente.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

