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Oggetto: Rinnovo incarico di assistenza gestione caldaia e sottostazioni rete di teleriscaldamento per il 
periodo 2018/2019 alla ditta MEM S.R.L. di Dimaro –Folgarida (TN). CIG Z4725599FD 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso che il Comune di Bresimo ha un impianto di teleriscaldamento per gli edifici comunali alimentato a 
biomassa; 

Si ritiene necessario, per un corretto funzionamento dell’impianto di teleriscaldamento, rivolgersi ad una ditta 
specializzata per la gestione della caldaia e delle sottostazioni della rete di teleriscaldamento; 

Richiamata la propria deliberazione giuntale n. 13/2017 dd. 08/02/2017 con la quale veniva affidato l’incarico di 
assistenza alla Ditta MEM Srl di Dimaro - Folgarida (Tn); 

Visto quanto disposto dalla Giunta comunale nella seduta del 04/10/2018 in esito alla prosecuzione dell’incarico 
con la Ditta già operante; 

A tal proposito è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta MEM s.r.l. di Dimaro - Folgarida (TN), per il 
rinnovo dell’incarico; 

Vista l’offerta presentata dalla Ditta MEM Srl, pervenuta al protocollo comunale in data 08/10/2018 – prot. n. 
1649 la quale propone per il periodo 2018/2019 una tariffa mensile di Euro 600,00+ iva per assistenza, gestione 
caldaia e sottostazioni della rete di teleriscaldamento; 

Tale proposta prevede: 

- assistenza per gestione caldaia a biomassa e relative sottostazioni; 

- n. 3 interventi mensili (max 4 ore cadauno) per controllo funzionamento caldaia e sottostazioni; 

- assistenza telefonica 24H; 

- assistenza e controllo da remoto 24H; 

- assistenza avrà durata dal 01.11.2018 al 30.04.2019, sarà il Comune su richiesta scritta a richiedere ulteriori 
mesi.; 

Nel caso di Prestazioni extra (interventi extra o in giorni festivi la tariffa oraria è di € 40,00;  

Accertata la congruità dell’offerta presentata e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, 
 

DETERMINA 
 
1. di affidare, per quanto esposto in premessa, alla ditta MEM s.r.l. di Dimaro - Folgarida (TN), l’assistenza e 

gestione della caldaia e delle sottostazioni della rete di teleriscaldamento per il periodo 2018/2019 con una 
tariffa mensile di € 600,00 + iva come sopra meglio specificato; 

2. Di impegnare, nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati nella normativa sull’armonizzazione dei 
sistemi contabili citati in premessa: 

- la spesa complessiva di presunti Euro 1.500,00=, salva misurazione finale, imputandola al Cap. 3492 
P.d.C.F. U.2.02.01.09.999 del Bilancio di Previsione 2018 che presenta adeguata disponibilità; 

- la spesa complessiva di presunti Euro 3.000,00=, salva misurazione finale, imputandola al Cap. 3492 
P.d.C.F. U.2.02.01.09.999 del Bilancio di Previsione 2019 che presenta adeguata disponibilità; 

3. Di dare atto che il contraente con la pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà 
assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
s.m. ed integrazioni; 

4. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998, il presente provvedimento al responsabile 
dell’ufficio di ragioneria per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: dando atto che 
lo stesso diviene esecutivo dall’apposizione del suddetto visto. 

5. Di dare atto altresì che la Ditta in parola, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuta al rispetto del codice 
di comportamento vigente per i dipendenti dell’ente affidatario così come da ultimo integrato a seguito del 
DPR 62/2013. 

6. Di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 
provvedimento è esperibile entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento (art. 2, lett. b) L. 
1034/1971), ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 8 DPR 
1199/1971) da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto. 

          Il Segretario comunale 
             Bonvicin dott. Paolo 



 

Visto di regolarità contabile (art. 5 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37/2017 dd. 28.11.2017). 

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento di spesa. 
 
Bresimo, 23.10.2018 
       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Duelli Viviana 
 
 
 

 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo pretorio ed all’Albo informatico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 23.10.2018 al giorno 02.11.2018. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Bonvicin dott. Paolo 
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