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DELIBERAZIONE 11/18 
Servizio di manutenzione ordinaria caldaia ed impianto di refrigerazione presso la sede 
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia – anno 2018.                                                                             
CIG: Z3922A3086 

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia riunito nella 
seduta del 17.01.2018 alle ore 20.45 
 
CONSIDERATO che è interesse a garanzia della manutenzione ordinaria della sede, 
procedere alla individuazione di una ditta per l'affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria caldaia ed impianto di refrigerazione presso la sede dell’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia - anno 2018, nel limite massimo di spesa 
stabilito in € 976,00 annuali, riferito alla previsione di spesa per l’anno 2017; 
 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Caberlotto Tecnoimpianti di Caberlotto  ing. 
Lorenzo & c. sas che individua un costo complessivo pari ad € 800 + iva, per la 
manutenzione riferita all’anno 2018, più i costi riferiti alla pulizia filtri mobiletti e pulizia filtri 
centrale (prot. 090 del 10.01.2018); 
 
CONSIDERATO che il nuovo codice degli appalti (art. 36 D.Lgs 50/2016) consente di 
procedere ad affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
EVIDENZIATO che  il grado   di   soddisfazione   maturato   a   conclusione  del  precedente  
rapporto  contrattuale è assolutamente positivo, poiché l’esecuzione dei lavori è stata 
svolta a  regola  d’arte,  nel  rispetto  dei  tempi e dei costi pattuiti e in ragione della 
competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi  praticati  nel  settore  di  
mercato  di  riferimento; 
 
CONSIDERATO che in considerazione della competitività del prezzo offerto anche sulla 
base di un confronto con i prezzi di listino praticati nel settore appare vantaggioso 
proporre un contratto triennale per un importo complessivo di € 2.400+iva, quindi ben al di 
sotto della soglia prevista per gli affidamenti diretti; 

delibera 
di affidare il servizio di manutenzione ordinaria caldaia e impianto di refrigerazione per il 
triennio 2018-2020 alla ditta Caberlotto Tecnoimpianti 
 
che tale spesa graverà sul titolo I – Categoria VI –Capitolo 4 “Manutenzione e canoni 
assistenza ordinaria ”che prevede per l’anno 2018 uno stanziamento di € 22.000. 
 
     IL SEGRETARIO                       IL PRESIDENTE 
(dott. Luca Barbacane)                                                      (dott. Giovanni Leoni) 
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Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

 

CIG Z3922A3086 

Stato CIG COMUNICATO 

Fattispecie contrattuale 

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 

40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

Importo € 800,00 

Oggetto 
servizio manutenzione ordinaria caldaia e impianto di 

refrigerazione anno 2018 

Procedura di scelta contraente 
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del contratto SERVIZI 

CIG accordo quadro - 

CUP - 

Disposizioni in materia di 

centralizzazione della spesa pubblica 

(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 
Manutenzione immobili e impianti 

 

Motivo richiesta CIG 
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui 

al dPCM 24 dicembre 2015 
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