
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.6 DEL 21.01.2019 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTOTERMO IDRAULICO (CIG: ZAF26C9B43) 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 

premesso che: 

 
- con delibera n.124 del 20.12.2017 è stato aggiudicato in via definitiva il contratto di manutenzione 

ordinaria impianto termo idraulico di riscaldamento alla ditta “Cristoforetti Servizi Energia Spa”, 
C.F./P.IVA: 01510980228, con sede a Lavis (TN), via G.Di Vittorio 3 per il periodo 2018-2022, a 
seguito di indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
- a gennaio 2019 la caldaia è andata in blocco ed i manutentori hanno rilevato la rottura dello 

“scambiatore” della caldaia; 
- è stato quindi richiesto il preventivo per la riparazione con sostituzione del pezzo;  
- il preventivo per la sostituzione dello scambiatore della caldaia (acquisito agli atti da VeGAL con prot. 

n. 25430/A del 8.1.2019) ammonta ad €908,41,00 oltre ad IVA, comprensivo di manodopera per 
l’installazione; 

- con determinazione del presidente n.1 del 8.1.2019 è stato approvato il suddetto preventivo oltre ad 
eventuali altre possibili spese aggiuntive in caso di sopravvenuta necessità di sostituire altri 
componenti usurati/rotti o materiali di minuteria, per un importo totale di € 999,99 oltre ad IVA, 
acquisendo il CIG ZA8269EDFD ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

- in fase di manutenzione della caldaia i tecnici hanno verificato che per il ripristino completo del 
funzionamento della stessa è necessario sostituire, oltre allo scambiatore, anche il filtro defangatore, 

il gruppo gas e l’elettrodo, la scheda elettronica madre; 
- è stato pertanto annullato il precedente CIG ZA8269EDFD di € 999,99 ed acquisito un nuovo 

CIG ZAF26C9B43 di € 3.000,00, inclusivo oltre che dell’acquisto degli ulteriori pezzi preventivati 
anche di ulteriori pezzi di ricambio o componenti che dovessero rendersi necessari per l’ottimale 
funzionamento della caldaia (come ad es. lo sdoppiatore da installare sopra la caldaia, con 

conseguente aumento anche delle ore di manodopera e della spesa; 
- a seguito dell’intervento dei tecnici avvenuto il 18.01.2019, in data 21.01.2019 la ditta Cristoforetti 

ha inviato il preventivo totale, manodopera inclusa, di €1.727,16 oltre ad IVA, acquisito al 
prot.n.25501 del 21.01.2018 di VeGAL; 

- con delibera n.53 del 27/9/2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 
conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali 

interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente; 
 

DETERMINA 

- di approvare il preventivo presentato dalla società “Cristoforetti Servizi Energia Spa”, 
C.F./P.IVA: 01510980228, con sede a Lavis (TN), via G.Di Vittorio 3, per un importo pari a 
€1.727,16 oltre ad IVA per la manutenzione straordinaria della caldaia della sede di VeGAL 

(con sostituzione dello scambiatore, del filtro defangatore, del gruppo gas ed elettrodo e della scheda 
elettronica); 

- di affidare in via definitiva l’intervento di manutenzione straordinaria suddetta tramite la procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, alla suddetta ditta 
“Cristoforetti Servizi Energia Spa”, per un importo pari ad €1.727,16 oltre ad IVA, 
procedendo alla stipula del contratto tramite accettazione scritta del preventivo; 

- di approvare l’eventuale ulteriore spesa per l’acquisto di ulteriori pezzi di ricambio o componenti che 

dovessero rendersi necessari per l’ottimale funzionamento della stessa (come ad es. lo sdoppiatore 
da installare sopra la caldaia), a seguito di valutazione di specifico preventivo da acquisire 
successivamente, fino ad un massimo di € 3.000,00 oltre agli oneri ed IVA, comprensivi della 
spesa già sostenuta con la presente determina;  

- la nomina del RUP del procedimento la dott.ssa Adriana Bozza, dipendente a tempo indeterminato del 
VeGAL, con inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, attribuendole il prosieguo del procedimento; 
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- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 

- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 
sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27/9/2018 del CdA di VeGAL; 

- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

 
Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

 

 


