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Del  12 agosto 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 41 
 
 
OGGETTO: Sostituzione caldaia della centrale termica a servizio del Municipio e della sede 

della Polizia Municipale/Pro loco. Affidamento fornitura in economia alla Ditta 
ELCO ITALIA spa con sede legale in Resana (TV). 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione relativo 

all’esercizio 2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 

Gestione) – Parte contabile; 
 
DATO ATTO che occorre provvedere alla sostituzione della caldaia installata presso la centrale 
termica a servizio del municipio e dell’annesso fabbricato sede della Polizia Municipale e Pro 
loco, in quanto la stessa a fine della stagione invernale si danneggiava irreparabilmente; 
 
VERIFICATO che tale caldaia aveva già superato il periodo di garanzia ed inoltre le successive 
verifiche tecniche effettuate dalla casa costruttrice escludevano responsabilità dirette del 
produttore e difetti costruttivi della caldaia, fatti salvi ulteriori accertamenti che potranno 
essere svolti in seguito dello smontaggio della stessa; 
 
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a specifica indagine di mercato, 
per l’affidamento della fornitura in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/06 e nel 
rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per i lavori/servizi/forniture da 
eseguirsi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2001, interpellando n. 
5 aziende specializzate; 
 
VISTE le rispettive offerte, riassunte nella tabella allegata alla presente determinazione, in 
base alla quale viene selezionata la ditta ELCO FLAM spa (già ECOFLAM spa) che propone il 
seguente prodotto: 

- generatore di calore a condensazione in acciaio INOX con focolare ad inversione di 
fiamma mod. Ecomax KC 320 per abbinamento con bruciatori di combustibili gassosi - 
rendimento 4 stelle. Potenza termica utile 80/60°C kw 290,1. L’attuale bruciatore 
“Baltur” risulta compatibile con tale caldaia e pertanto verrà reimpiegato. 

Al prezzo di € 9.080,96 oltre € 325,00 per spese trasporto e IVA (20%), come da preventivo 
pervenuto al prot. 9650 del 30.07.2009 e successivo prot. 9699 del 31.07.2009; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della fornitura alla ditta ELCO FLAM spa in base 
alla suddetta offerta; 
 
DATO ATTO che la suddetta offerta risulta congrua e conveniente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 



 
DETERMINA  

 
1. di richiamare integralmente le premesse, attestando che le medesime formano parte 

integrante della presente; 
 
2. di affidare alla Ditta ELCO ITALIA spa (già ECOFLAM spa) con sede legale in Resana (TV), 

la fornitura della caldaia mod. Ecomax KC 320, in base alle specifiche tecniche descritte 
nelle premesse, ad un prezzo complessivo di € 9.080,96 oltre spese di trasporto (€ 
325,00) e IVA (20%); 

 
3. di impegnare la spesa complessiva € 11.287,16 IVA (20 %) compresa all’intervento 

2010601 cap. 4 gestione competenza 2009; 
 
4. di dare atto che la fornitura dovrà essere consegnata entro il 31 agosto 2009, precisando 

che, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, oltre la suddetta scadenza, sarà 
applicata alla ditta aggiudicataria una penale pari a €/giorno 50,00 da detrarsi dal 
corrispettivo per la fornitura. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo Guiguet, Responsabile Area Tecnica. 
 
Oulx, lì 12 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GUIGUET Angelo 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
 
Oulx, 12 agosto 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


