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Determinazione n. 366 del 21 dicembre 2017 
 
OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELL’EDIFICIO P.ED. 77/1 

“ALLOGGI PROTETTI” CON SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE. CIG: 
Z94216BCBD. 

IL SEGRETARIO 
Premesso che è stata accertata la necessità di riqualificare la centrale termica dell’edificio p.ed. 77/1 “Alloggi 
protetti” con sostituzione del generatore di calore in quanto l’attuale impianto presenta delle gravi carenze e non 
funziona più in maniera adeguata; 
Rilevato che l’ufficio tecnico comunale ha stabilito che le prestazioni da eseguire dovranno comprendere le 
seguenti operazioni e forniture: 
• Smantellamento e trasporto in discarica del vecchio generatore di calore 
• Lavaggio e pulizia del circuito di riscaldamento dell’edificio con prodotto chimico e successivo ricarico con 

prodotto protettivo per circuiti di riscaldamento 
• Fornitura e posa in opera di generatore di calore a condensazione a basamento HOVAL mod. ULTRAGAS 

100 o similare 
• Fornitura e posa in opera di organi di sicurezza INAIL ex ISPESL (valvole di sicurezza, valvola int. 

Combustibile, vaso di espansione, pressostati, termostati, termometro, manometro, ecc.) 
• Fornitura e posa in opera di separatore d’aria DN65 
• Fornitura e posa in opera di defangatore d’aria DN65 
• Fornitura e posa in opera di tubazioni, valvole a sfera, flange, raccorderie idrauliche e tubazioni per 

convogliamento scarichi (compreso l’impiego di attrezzature e bombole necessarie per l’esecuzione di 
saldature) 

• Fornitura e posa in opera di raccordo caldaia-camino e contro tubo della canna fumaria esistente con tubo di 
scarico in pps 

• Fornitura e posa in opera delle isolazioni delle tubature con coppelle in polistirolo e rivestimento esterno in 
pvc 

• Esecuzione degli allacciamenti elettrici ivi compresa la fornitura e posa dei cavi, canaline e raccorderie 
elettriche necessarie 

• Esecuzione della progettazione esecutiva e la predisposizione degli atti amministrativi per la presentazione, 
qualora necessaria, al Comune di Mezzocorona, ai Vigili del Fuoco, all’APPA provinciale, ad INAIL ex 
ISPESL; 

 preso atto che con lettere di data 21/11/2017 sono ste invitate a presentare offerta le ditte: GTEC S.R.L. 
con sede a Trento in Via Ezio Maccani n° 193; Energon Facility Solutions S.p.A. con sede a Trento in Via 
dei Viticoltori n° 5 e CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A. con sede a Lavis (TN) in Via G. Di Vittorio 
n° 3 per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della centrale termica dell’edificio p.ed. 77/1 “Alloggi 
protetti” con sostituzione del generatore di calore secondo quanto indicato in premessa; 
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 Preso atto che entro il termine assegnato per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 01/12/2017) sono 
pervenute offerte dalle ditte: 
1) GTEC S.R.L. con sede a Trento in Via Ezio Maccani n° 193 che chiede un importo netto, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, pari ad € 18.940,00; 
2) Energon Facility Solutions S.p.A. con sede a Trento in Via dei Viticoltori n° 5 che chiede un importo 

netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 20.550,00; 
 Valutate le offerte presentate ed accertato che la più vantaggiosa risulta essere quella dalle ditta GTEC 

S.R.L. con sede a Trento in Via Ezio Maccani n° 193 che chiede un importo netto, comprensivo degli oneri 
per la sicurezza, pari ad € 18.940,00; 

 ritenuta congrua l’offerta presentata e valutato pertanto di approvarla e di affidare i lavori relativi alla 
riqualificazione della centrale termica dell’edificio p.ed. 77/1 “Alloggi protetti” con sostituzione del generatore 
di calore secondo quanto indicato in premessa, alla ditta GTEC S.R.L. con sede a Trento in Via Ezio 
Maccani n° 193; 

 vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii. che detta norme in materia di lavori 
pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del 
Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012; 

 visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che detta norme in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18//CE ed il relativo 
Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e 
ss.mm.ii.; 

 visto l’art. 21 della L.P. 23/90 ed in particolare il comma 4), ai sensi del quale è consentito il ricorso alla 
trattativa privata diretta con la ditta ritenuta idonea qualora l’importo contrattuale non ecceda l’importo di € 
46.000,00.-. 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 10.01.2001 con la quale sono state individuate le 
competenze del Segretario Comunale e dei funzionari dotati di posizione direttiva; 

 visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 di data 28.12.2000. 
 visto il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 17.01.2008; 
 richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

del quale la ditta si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, 
gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell’articolo medesimo citato nonché, 
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 rilevato che l’Amministrazione ha richiesto ed ottenuto il necessario codice (CIG) ai fini dei suddetti obblighi 
(Z94216BCBD); 

 visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 visto lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
1. di affidare alla ditta GTEC S.R.L. con sede a Trento in Via Ezio Maccani n° 193, Codice Fiscale: e Partita 

IVA 02044300222, per quanto esposto in premessa, il lavoro di riqualificazione della centrale termica 
dell’edificio p.ed. 77/1 “Alloggi protetti” con sostituzione del generatore di calore comprendere le seguenti 
operazioni e forniture: 
• Smantellamento e trasporto in discarica del vecchio generatore di calore 
• Lavaggio e pulizia del circuito di riscaldamento dell’edificio con prodotto chimico e successivo ricarico 

con prodotto protettivo per circuiti di riscaldamento 
• Fornitura e posa in opera di generatore di calore a condensazione a basamento HOVAL mod. 

ULTRAGAS 100 o similare 
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• Fornitura e posa in opera di organi di sicurezza INAIL ex ISPESL (valvole di sicurezza, valvola int. 
Combustibile, vaso di espansione, pressostati, termostati, termometro, manometro, ecc.) 

• Fornitura e posa in opera di separatore d’aria DN65 
• Fornitura e posa in opera di defangatore d’aria DN65 
• Fornitura e posa in opera di tubazioni, valvole a sfera, flange, raccorderie idrauliche e tubazioni per 

convogliamento scarichi (compreso l’impiego di attrezzature e bombole necessarie per l’esecuzione di 
saldature) 

• Fornitura e posa in opera di raccordo caldaia-camino e contro tubo della canna fumaria esistente con 
tubo di scarico in pps 

• Fornitura e posa in opera delle isolazioni delle tubature con coppelle in polistirolo e rivestimento esterno 
in pvc 

• Esecuzione degli allacciamenti elettrici ivi compresa la fornitura e posa dei cavi, canaline e raccorderie 
elettriche necessarie 

• Esecuzione della progettazione esecutiva e la predisposizione degli atti amministrativi per la 
presentazione, qualora necessaria, al Comune di Mezzocorona, ai Vigili del Fuoco, all’APPA provinciale, 
ad INAIL ex ISPESL; 

al prezzo di € 18.940,00 oltre ad € 4.166,80 per IVA 22% e quindi complessivamente € 23.106,80 secondo 
quanto previsto dall’offerta del 30.11.2017, nostro prot. n. 10645 del 01.12.2017 facente parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegata; 
2. di impegnare la spesa di € 23.106,80.- al capitolo PEG 4915, missione 12, programma 3, macro aggregato 

2 2 1 9 1, del bilancio di previsione anno 2017-2019 che presenta adeguata disponibilità; 
3. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.: 

• il CIG assegnato al summenzionato contratto è il numero Z94216BCBD; 
• si subordina, a pena nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all’assunzione da parte del 

contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima; 
4. di dare atto che il pagamento del corrispettivo alla ditta succitata sarà effettuato in un’unica soluzione ad 

avvenuta ultimazione della prestazione, entro 60 gg. dal ricevimento di regolare fattura, intestata a: 
• Comune di Mezzocorona, Piazza della Chiesa, n, 1, 38016 Mezzocorona P.IVA 00177020229; 
• codice univoco fatturazione: UFDD0D; 
• operazione soggetta a   split payment 

 reverse charge 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, che avverso la presente 

determinazione sono ammessi: 
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199; 
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 

artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 
ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la 
copertura finanziaria della spesa. 

Prot. OGSPE impegno Importo Missione Programma macro 
aggregato 

Cap. 
PEG Competenza Opera codice CIG 

codice CUP 

635 116/2017 1421 € 23.106,80 12 3 2 2 1 9 1 4915 2017 1421/017 Z94216BCBD 
 
 
Mezzocorona, 21 dicembre 2017 

IL CAPOUFFICIO RAGIONERIA 
Rag. Sonia Giovannini 

f.to digitalmente 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 22-12-2017 al 01-01-2018 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a 
pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità 
contabile né di pubblicazione. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Adriano Ceolan 
f.to digitalmente 
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