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AREA SERVIZI TECNICI 
 

DETERMINAZIONE N. 70 del 16/06/2014 
 
 
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto termico locali Fortezza Orsini - Z690FEB8E2 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 28/07/2014 al 12/08/2014 al n. 369 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 
VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lvo. 18.08.2000 n. 267; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 13/06/2014, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 
Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali 
al 31 luglio 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. 
P.E.G. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
CONSIDERATO che per l'affidamento delle prestazioni il cui importo stimato sia inferiore a € 
20.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
VISTO il protocollo d’intesa tra la provincia di Grosseto e i Comuni di Massa Marittima e Sorano per la 
realizzazione dei due poli centrali d’accoglienza del parco tematico degli Etruschi; 
CONSIDERATO che necessita provvedere alla revisione impianto termico dell’intera area museale 
disposta nei locali del parco tematico, tramite anche la sostituzione delle caldaie danneggiate al fine di 
procedere alla messa a norma di detti locali; 
VISTO che per tale operazione necessita avvalersi di una Ditta specializzata nel settore specifico sia per 
il collegamento sia per la configurazione degli impianti citati e di eseguire l’intervento con la massima 
celerità; 
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei suddetti lavori è stato richiesto preventivo di spesa alla Ditta 
Euroimpianti di Pierluigi Pezzola & C. con sede in Via Regina Margherita – Proceno, specializzata nel 
settore, la quale ha richiesto per l’esecuzione della suddetta prestazione la somma di € 3.200,00 oltre iva 
nella misura del 22%; 
VISTO che l’intervento  in oggetto  rientra nella casistica di cui al regolamento per l’esecuzione dei 
lavori e acquisti di beni e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 
del 23/04/2007 Titolo III art. 13  comma 4  lettera d; 
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “T.U. leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;  
 

 
DETERMINA 

 
Di affidare la manutenzione straordinaria e la revisione dell’impianto termico dell’area museale facente 
parte del Parco Tematico degli Etruschi, presso i locali della Fortezza Orsini alla Ditta  EUROIMPIANTI 
di Pezzola Pierluigi & C. con sede in Via Regina Margherita – Proceno (VT) P.Iva 00803050566; 
 Di procedere ad assumere il relativo impegno di spesa sulle somme appositamente stanziate al cap. 
62616 RR. PP. anno 2011 per una somma di € 3.904,00. 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


