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Oggetto: Revoca affidamento dei lavori di cui allintervento  A3 n. 51/16 
Lavori per la sostituzione del gruppo refrigeratore presso la  
sede della Protezione Civile in via dei Trasporti n. 4 a Carpi  
Economia di spesa



Revoca  affidamento  dei  lavori  di  cui  all’intervento   A3  n.  51/16  “Lavori  per  la 
sostituzione del gruppo refrigeratore presso la sede della Protezione Civile in via 
dei Trasporti n. 4 a Carpi – Economia di spesa

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

ING. NORBERTO CARBONI

Richiamate:

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale  n.  12  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2017”;

- la  Delibera  di  Consiglio  comunale   n.  17  del  31/01/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione del  bilancio di  previsione 2017-2019 e  del  piano poliennale  degli 
investimenti” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  07/02/2017  avente  ad  oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO  DI  GESTIONE ANNI  2017-2019”  e 
successive modificazioni ed integrazioni;

- la Determinazione dirigenziale n. 311 del 18/04/2017 con la quale sono stati affidati i  
“Lavori per la sostituzione del gruppo refrigeratore presso la sede della Protezione 
Civile in via deI Trasporti  n.  4 a Carpi”  (Intervento 51/16),  mediante affidamento 
diretto  ai  sensi  dell’art.  36  c.  2  lettera  a)   del  D.  Lgs.  50/2016,  alla  Ditta  LA 
TERMOIDRAULICA S.R.L. (C.F.  e P.I. 02083580361), con sede in S.S. Romana 
Nord n. 128 – 41012  Fossoli di Carpi (Mo),  per l'importo netto complessivo di € 
9.280,00 + € 2.041,60 per Iva 22%, così per complessivi € 11.321,60, come da sua 
offerta acquisita agli atti del Protocollo Generale n. 10899 del 27/02/2017;

Accertato che dopo la determina di affidamento dei lavori non si è giunti né alla stipula del 
contratto, né tanto meno alla consegna dei lavori;

Constatato  che successivamente alla  suddetta  determinazione di  affidamento si  sono 
evidenziati seri problemi di funzionamento anche dell’impianto di riscaldamento collegato 
alla centrale termica condominiale e quindi non solo a quello di raffrescamento collegato 
all’unità esterna, che si pensava di sostituire;

Valutata  pertanto  la  possibilità  di  provvedere  al  condizionamento  estivo  e  a  quello 
invernale con un’unità esterna in grado di effettuare entrambe le funzioni (raffrescamento e 
pompa di calore), mediante la redazione di un nuovo progetto da approvare, e per il quale 
procedere con un nuovo affidamento, revocando quello di cui alla citata D.T. 311/2017;

Vista la Relazione tecnica del Responsabile del procedimento Geom. Renato Guidetti, in 
data 01/09/2017;

Vista  la comunicazione di avvio del procedimento di revoca in oggetto, inviata a mezzo 
PEC alla ditta LA TERMOIDRAULICA S.R.L. in data 06/09/2017, agli atti del Prot. Gen.le 
46420  del  06/09/2017,  nella  quale  tra  l’altro  si  specificava   che  la  presentazione  di 
eventuali memorie scritte e/o documenti doveva pervenire entro 10 giorni dal ricevimento 
della comunicazione medesima;
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Dato atto che, entro i termini previsti,  non sono pervenute osservazioni da parte della 
ditta LA TERMOIDRAULICA S.R.L.;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con la  revoca dell’affidamento dei lavori alla ditta 
LA TERMOIDRAULICA S.R.L.,  di cui all’Intervento A3 n. 51/16 “Lavori per la sostituzione 
del gruppo refrigeratore presso la sede della Protezione Civile in via deI Trasporti n. 4 a 
Carpi”, approvato con Determina dirigenziale n. 311 del 18/04/2017;

Accertato  che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con 
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-
08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 c. 2 lettera 
a);

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207 per 
le norme ancora applicabili;

- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- il  D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 
“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c.1 lett. b) e dell’art. 23;

Visto il regolamento di contabilità in vigore

Tutto ciò premesso 
DETERMINA

1. Di  revocare  ,  per le motivazioni espresse in premessa,  l’affidamento dei lavori alla 
ditta  LA TERMOIDRAULICA S.R.L.  (C.F.   e  P.I.  02083580361),  con  sede  in  S.S. 
Romana Nord n. 128 – 41012  Fossoli di Carpi (Mo),    di cui all’Intervento A3 n. 51/16  
“Lavori  per la sostituzione del  gruppo refrigeratore presso la sede della Protezione 
Civile in via deI Trasporti n. 4 a Carpi”, approvato con Determina dirigenziale n. 311 del 
18/04/2017;

2. di  rilevare    l’economia  di  €  11.321,60  sull’impegno  n.  983/2017,  assegnato  con 
Determina n. 311/2017;

3. di dare atto   che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del 
D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione sul sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Provvedimentii, 
dell’atto dei dati richiesti;
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4. di comunicare   alla ditta LA TERMOIDRAULICA S.R.L. la suddetta pubblicazione sul 
sito Internet del Comune di Carpi, a conclusione del procedimento di revoca.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, 
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Revoca affidamento dei lavori di cui allintervento  A3 n. 51/16 Lavori per la sostituzione del gruppo refrigeratore 
presso la sede della Protezione Civile in via dei Trasporti n. 4 a Carpi  Economia di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 11321.6 05110.00.30

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 983

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI manutenzione 
straordinaria fabbricati  comunali diversi

Codice Creditore

CIG ZD91E2DB47 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note Rilevata economia a seguito di revoca dell'affidamento dei lavori  alla ditta La Termoidraulica srl

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  762  DEL 23/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 23/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Revoca affidamento dei 
lavori di cui allintervento  A3 n. 51/16 Lavori per la sostituzione del gruppo refrigeratore presso la 
sede della Protezione Civile in via dei Trasporti n. 4 a Carpi  Economia di spesa ”,  n° 234 del 
registro di Settore in data  19/09/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


