DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 39/2019

del 25-02-2019

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DELLA SEDE
DELL'ENTE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019 CON
OGGETTO
INTERVENTI STRAORDINARI SU CALDAIE PRESENTI NELLA
SEDE - CIG Z0A26F3A88

IL DIRETTORE
CONSIDERATO che l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot.
0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell’Ente il 20/02/2019 con n.983, il
provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la necessità di effettuare una manutenzione ordinaria per la stagione
invernale, dell’impianto idrico, termico e di riscaldamento per l’anno 2018/2019
con la necessaria conversione dell’impianto esistente per il riscaldamento degli
uffici, presso la sede dell’Ente Parco sita in via Firenze, 10 a Gravina in Puglia;
VISTO che la Ditta Heb Group srl con sede ad Altamura, alla via Largo Nitti 32,
P. Iva 07634500727 è risultata già affidataria dei precedenti lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti effettuati per la
stagione estiva ed inserita anche nell’elenco degli operatori economici di lavori,
servizi e forniture in economia, pubblicato sul sito web dell’Ente;
CONSIDERATO che per i lavori di conversione dell’impianto per il riscaldamento
degli uffici, è stata nuovamente contattata la stessa Ditta Heb Group srl per un
intervento necessario ed urgente dato l’avvicinarsi della stagione invernale e per
alcune criticità alle caldaie esistenti, verificatesi in alcuni giorni lavorativi che ne
giustificavano l’intervento immediato;
VISTO che a seguito di intervento della Ditta Heb Group srl, in corso d’opera di
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manutenzione, sono risultati necessari altri lavori di manutenzione dell’impianto,
imprescindibili al funzionamento dello stesso e che hanno evidenziato anomalie
per le quali non si è potuto richiederne anticipatamente il preventivo di spesa ma
che necessitavano di immediata soluzione ai fini dello stesso riscaldamento degli
uffici;
VISTO che la Ditta Heb Group srl ha presentato una descrizione dei lavori
effettuati sull’impianto esistente presso la sede dell’Ente, in diversi giorni
lavorativi, come descritti dalla nota indicata, assunta al protocollo in data
30/01/2019 n. 687 per i quali non si è potuto valutarli anticipatamente ma
soltanto in corso d’opera e alla fine della totale sistemazione, in particolare:
1) conversione di n. 4 impianti estate/inverno, sostituzione di manicotti e
contatti usurati, verifica valvole-manometri e schede elettriche, effettuate
in data 19/10/2018;
2) avviamento e manutenzione correttiva di n. 4 caldaie, radiatori e fan
coil, con relativa pulizia motori, sostituzione filtri e sanificazione completa
che è risultata necessaria affinché dispongano di aria salubre negli uffici
lavorativi, effettuata in data 22/10/2018;
3) intervento manutentivo su impianto di distribuzione acqua fredda e
calda, con relativa sanificazione ed igienizzazione su serbatoi di accumulo
idrico, manutenzione tubi, valvole e rubinetterie, effettuato in data
28/10/2018;
4) intervento manutentivo su caldaia Chaffoteaux per continue perdite e
malfunzionamenti, anch’essi non valutabili in sede di conferma dei lavori di
manutenzione ma solo a seguito di verifiche e prove di funzionamento
durante l’operatività della Ditta indicata, effettusati in data 03/12/2018;
VISTO che l’art. 77 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente
prevede che per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, con esclusione
dell’Iva, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
VISTO che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono
stati regolarmente eseguiti secondo la nota assunta al protocollo n. 687 del
30/01/2019 e che la Ditta “Heb Group srl” con sede ad Altamura, alla via Largo
Nitti 32, ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 2.684,00
comprensiva di Iva al 22% con fattura elettronica n. 4-19 del 01/02/2019;
CONSIDERATO che occorre procedere al relativo impegno, liquidazione e
pagamento della spesa complessiva di € 2.684,00 sul Cap. 4060 “Manutenzione,
riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti”, appartenente all’U.P.B.
1.1.1.3. del Bilancio di Previsione 2019, che presenta la necessaria copertura
finanziaria della spesa prevista con il presente atto;
CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art.
1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione
dei pagamenti ai fini dell’IVA, a decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA non verrà
liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all’erario.
VISTO il regolamento di contabilità che agli art. 30 e 32 disciplina la liquidazione

2/3

e il pagamento della spesa;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 2.684,00 sul Cap. 4060 “Manutenzione,
riparazione ed adattamenti locali e relativi impianti” UPB 1.1.1.3 del Bilancio di
previsione 2019 regolarmente approvato, in favore della Ditta Heb Group srl”
con sede ad Altamura, alla via Largo Nitti 32, P. Iva 07634500727 per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto termico, per la stagione
invernale 2018/2019, come da fattura n. 4-19 del 01/02/2019;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 2.200,00 senza Iva in
favore della Ditta Heb Group srl” con sede ad Altamura, alla via Largo Nitti 32, P.
Iva 07634500727, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’impianto termico della sede dell’Ente Parco con bonifico bancario su IBAN
IT54Z0705641330000010104549 – Cig Z0A26F3A88;
DI PROVVEDERE al versamento della relativa IVA, pari a euro 484,00 all’Erario
dello Stato, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di
ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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