
 
 
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016 
 
Meledo, lì 04.01.2017 
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                                     (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, li 04.01.2017 
 

Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                   (Zanin Dr. Giorgio) 
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Via G. Bisognin, 6 
36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 002 del 04/01/2017  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette , il  giorno quattro  del mese di Gennaio  

presso la sede dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, 

in Via G. Bisognin n. 6, il Direttore – Segretario dell’Ente Petris Dr. 

Luigi, sulla base di quanto disposto dal Regolamento di 

Amministrazione e di organizzazione degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha adottato la 

presente determinazione in merito al seguente oggetto: 
 
 
 
 
 
 

 
 

AFFIDAMENTO URGENTE SOSTITUZIONE COMPRESSORE 
INVERTER PER UNITA’ DI RISCALDAMENTO DAIKIN ALLA   DITTA 

S.A.T. SRL DI RUBANO (PD)  
 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
 

 
SENTITO il manutentore dell’ente che ha evidenziato un problema nell’impianto di 

riscaldamento in un settore del secondo piano, con evidente disagio degli ospiti ivi alloggiati, e 

che a seguito delle verifiche da lui effettuate tale problema non è risolvibile con propri mezzi 

per cui ha dovuto contattare la ditta S.A.T. srl di Padova, affidataria con determinazione n. 95 

del 09/07/2014 del servizio di assistenza/manutenzione delle unità Daikin da luglio 2014 al 

30.06.17 ; 

 

CONSIDERATO  che, a seguito tempestiva uscita, un tecnico della suddetta ditta ha 

evidenziato la necessità effettuare la sostituzione di un compressore-inverter relativo ad 

un’unità Daikin per poter ripristinare l’ottimale funzionamento della macchina e quindi il 

conseguente ripristino dell’adeguata temperatura in reparto ; 

 

CONSIDERATA  la stagione invernale che nell’attuale periodo ha portato temperature esterne 

notturne e per parte della giornata persistentemente al disotto dello 0° termico e ritenuto quindi 

dover intervenire quanto prima possibile per la sistemazione dell’attrezzatura richiedendo 

preventivo di spesa alla ditta SAT Srl; 

 

VISTO l’allegato preventivo di spesa n. 1 del 03/01/2017 comprendente la fornitura del 

suddetto compressore e la relativa sostituzione con recupero gas per € 2.540,00 e successiva  

ricarica gas per presunti complessivi € 2.650,00 al netto dell’IVA e ritenutolo congruo 

economicamente; 

  

RITENUTO affidare con urgenza, per i motivi in precedenza espressi, sollecitando la ditta ad 

effettuare la sostituzione quanto prima possibile, compatibilmente con la disponibilità del 

pezzo a magazzino,;  

 

VISTO inoltre che il D.Lgs 50/2016 che riordina la disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture all’art. 36 co 2 lett a) prevede “affidamenti di importo 

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato”; 

 

RICHIAMATA   la determinazione n. 242 del 29/12/2016 contenente atti di indirizzo per la più 

dettagliata modalità  gestione delle forniture e servizi sottosoglia dove in particolare nella parte 

dispositiva del  punto 1) denominato “Acquisti da € 5.000,00 a € 40.000,00” prevede 

l’affidamento diretto “…effettuato per motivi tecnici o d’urgenza, si proceda con affidamento 

motivato, senza preventiva determina a contrarre”;   

 

   DATO ATTO  che l’acquisto in parola è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 

217/2010, e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il 

seguente:  Z301CD219C; 

 

        VISTA la deliberazione nr. 31  del  27/12/2016, che approva il bilancio economico 

annuale  di previsione esercizio 2017  e la relativa Relazione programmatica; 

 

      VISTO il vigente Statuto; 

 

 
DETERMINA 

 
 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1° - di prendere atto dell’urgenza della sostituzione del compressore-inverter relativo all’unità 

Daikin per il ripristino del funzionamento della macchina al fine di riportare la temperatura 

ottimale per il benessere degli ospiti nel reparto; 

2° - di approvare l’allegato preventivo della ditta S.A.T. Srl  per una spesa presunta di € 

2.650,00 (IVA esclusa) ; 

3° - di imputare al bilancio economico annuale di esercizio 2017 la spesa complessiva di € 

3.233,00  (IVA inclusa) al conto “Altre  manutenzioni” ; 

4° - di disporre che il pagamento a saldo fattura che verrà emessa per la fornitura in oggetto 

verrà eseguita in sede di liquidazione secondo quanto previsto dall’art. 1 co 629 lett b) L. 190 

del 23.12.14 (Legge di stabilità 2015)  c.d. “Reverse charge” che ha istituito l’art 17 a-ter del 

DPR 633/1972  ;   

5°- di prendere atto che il CIG attribuito ai fini della normativa vigente sui flussi finanziari è il 

seguente:  Z301CD219C . 

 


