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Oggetto Appalto per stipula Accordo Quadro con un solo operatore per esecuzione lavori
manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento degli edifici scolastici e degli
immobili della Provincia di Prato. Determinazione a contrarre con impegno di spesa per avvio
procedura di gara.

Direttore dell’Area Bonciolini Rossella
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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1440 del 13/12/2019
Oggetto: Appalto per stipula Accordo Quadro con un solo operatore per esecuzione
lavori manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di
condizionamento degli edifici scolastici e degli immobili della Provincia
di Prato. Determinazione a contrarre con impegno di spesa per avvio
procedura di gara.

IL DIRETTORE DELL’AREA
Autorizzato:
•
•
•
•

dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino
alla fine del mandato amministrativo;
dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta
è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica fino alla fine del mandato
amministrativo.

Visti:
•
•
•
•

•
•
•
•

il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n. 54 del
03.03.2008 e ss.mm.ii.;
il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con D.C.P. n. 17 del 20.05.2019;
il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con D.C.P. n. 24 del
25.02.2004 e ss.mm.ii.
la Delibera di Consiglio n. 6 del 25/02/2019 “Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati.
Approvazione”;
la Delibera del Consiglio n. 5 del 25/02/2019 “Art.151 e 170 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 – Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Approvazione”;
l’Atto del Presidente n.21 del 25/02/2019 “Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 per la Provincia
di Prato -Parte Contabile- Approvazione;
la Delibera di Consiglio n.37 del 25/11/2019 “VII variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 –
Approvazione”;

Considerato che:
• l'Ufficio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha, tra i propri compiti, quello di
garantire la funzionalità, efficienza e sicurezza all'interno di tutti gli edifici di propria competenza
(compresa l'edilizia scolastica);
• si rende necessario gestire in maniera corretta le esigenze degli Edifici Scolastici di competenza
della Provincia di Prato in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
garantendo il raggiungimento delle condizioni termoigrometriche e di comfort presso gli ambienti
serviti dagli impianti in oggetto, sia durante la stagione estiva sia durante quella invernale;
• si rende necessario inoltre verificare il corretto stato di funzionamento delle apparecchiature, la
corretta installazione e quant’altro risulti necessario per il mantenimento degli standard di sicurezza
e salute previsti dalla normativa vigente.
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•

è intenzione di questa amministrazione provinciale affidare i lavori di cui trattasi mediante la stipula
di un Accordo Quadro e l’obiettivo che si vuole raggiungere con il presente affidamento è l’abbattimento dei tempi degli interventi manutentivi e la qualità degli stessi. Per garantire ciò occorre individuare un Operatore economico qualificato, da selezionare con procedura di gara, che possa dare una
risposta in tempi brevi ogni qualvolta si renda necessario un intervento manutentivo presso gli impianti a servizio degli edifici scolastici e degli immobili di competenza provinciale, evitando così ulteriori aggravi di costi e contestualmente ridurre l’esposizione di disagio o pericolo all’utenza di tali
immobili.

Visto l’Accordo Quadro, predisposto dal Servizio Assetto e Gestione del Territorio, dell'intervento denominato “Appalto per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento a servizio degli edifici scolastici e degli
immobili di competenza della Provincia di Prato”, costituito dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale: Relazione tecnica e quadro economico,
Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi, D.u.v.r.i , Elaborati grafici e Schema di contratto;
Dato atto che l'importo complessivo dell'intervento di cui trattasi ammonta a € 115.900,00 distribuiti secondo il quadro economico di seguito riportato:
LAVORI A MISURA
A.1 Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)
A.2 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA A BASE DI GARA

€ 90.250,00
€ 4.750,00
€ 95.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA sui lavori (22% di A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)
IMPORTO TOTALE (A + B)

€ 20.900,00
€ 20.900,00
€ 115.900,00

Ritenuto necessario procedere, pertanto all’approvazione dell’Accordo Quadro di cui sopra corredato dagli
elaborati di seguito elencati ed allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale:
Relazione tecnica e quadro economico, Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi, D.u.v.r.i , Elaborati grafici e Schema di contratto;
Dato atto che, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente ai lavori dell'intervento di
cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato individuato il Geom. Alessandro Lucchesi, dipendente in ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;
Visti l’art.3 comma 1 lett.iii) e l’ art.54, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina
l’Accordo Quadro;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – c.d. “sblocca
cantieri” - il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono per l’affidamento di lavori d’importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante la procedura negoziata di cui all’art.63 previa
consultazione ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di selezione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Visto che è intenzione di questa Amministrazione Provinciale procedere all'affidamento dell’intervento in
oggetto denominato “Appalto per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione
dei lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento a servizio degli edifici scolastici e degli immobili di competenza della Provincia di Prato” , attraverso il ricorso alla procedura negozia0_tmptmpwAvy7Idoc.odt
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ta di cui all'art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, aggiornato al D.L.18 aprile 2019 n.32 – c.d. “sblocca
cantieri”, convertito con modificazioni con L.55/2019, previo invito di almeno dieci operatori economici
estratti all’interno dell’elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia per l'affidamento
dei lavori di cui trattasi, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA OS28, se posseduta oppure in
possesso del requisito ex art.90 del Regolamento 207/2010, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello
del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle
offerte ai sensi dell'art.97 co.2 e co.8 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i , tenuto conto che la rispondenza ai requisiti
deve essere garantita sulla base dell’elenco elaborati, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e di seguito riportato: Relazione tecnica e quadro economico, Capitolato speciale
d’appalto, Elenco prezzi, D.u.v.r.i, Elaborati grafici e Schema di contratto;
Dato atto che, quale criterio di aggiudicazione sarà utilizzato quello del minor prezzo – ai sensi dell’art.95
comma 2 del citato D.Lgs.50/2016 – mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara (consistente nel prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana – anno 2019) in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;
Richiamato il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'Amministrazione determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
Richiamato altresi,̀ il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei con tratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Ritenuto necessario ed opportuno, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di affidamento
del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:
• il fine che si intende perseguire è quello di realizzare lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti
termici e di condizionamento a servizio degli edifici scolastici e degli immobili di competenza della
Provincia di Prato, come previsto nel progetto, pertanto il contratto avrà ad oggetto l'affidamento dei
lavori necessari a dare attuazione allo stesso;
• il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
• quale sistema più idoneo per l’affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la procedura negoziata di cui all’ art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito di almeno dieci
operatori economici estratti all’interno dell’elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia
di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria SOA OS28, se posseduta oppure in possesso
del requisito ex art.90 del Regolamento 207/2010;
• i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara (consistente nel prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana –
anno 2019) in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;
Dato atto, altresì, che l'importo complessivo dell’Accordo Quadro pari ad € 115.900,00 trova copertura sul
Bilancio di Previsione 2019-2021 – Annualità 2020 - secondo le seguenti modalità:
• € 34.770 ,00 a valere sul Cap. 934 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Immobili
Provinciali” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 ;
•

€ 81.130,00 a valere sul Cap. 1935 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Istituti Scolastici” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 ;
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Ritenuto opportuno pertanto procedere ad assumere prenotazione di spesa, per le motivazioni sopra indicate,
l'importo complessivo dell’appalto pari ad € 115.900,00 che trova copertura sul Bilancio di Previsione 20192021 – Annualità 2020 - secondo le seguenti modalità:

•

€ 34.770 ,00 a valere sul Cap. 934 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Immobili Provinciali” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 ;

•

€ 81.130,00 a valere sul Cap. 1935 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Istituti Scolastici” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008

Di dare atto che il perfezionamento della prenotazione di impegno avverrà nel rispetto e tenuto conto delle
modalità indicate nell'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto ;
Vista la Convenzione sottoscritta in data 06/04/2018, con la quale la Provincia di Prato ha aderito alla
Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lettere I), L), M), del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture;
Dato atto che, ai sensi della suddetta Convenzione, la SUA della Provincia di Pistoia svolgerà per conto
della Provincia di Prato tutte le attività della procedura di gara volta a reperire il soggetto aggiudicatario dei
lavori di cui trattasi, fino all'approvazione della determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
Visto l'art.6 della citata Convenzione stipulata in data 06/04/2018, in base alla quale l'Ente committente, in
relazione a ogni singola procedura di gara, è tenuto a versare alla SUA, durante la fase immediatamente
precedente all'avvio della gara, una somma a titolo di rimborso spese per il servizio prestato pari allo 0,50%
dell'importo a base di gara fino a €1.000.000,00;
Dato atto che:
- il valore complessivo dell'appalto per la durata del contratto, prevista di un anno, è stimato in €
115.900,00, comprensivo di € 90.250,00 per lavori soggetti al ribasso d'asta, € 4.750,00 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, oltre IVA al 22% pari ad € 20.900,00;
- il valore complessivo dell'appalto a base di gara, è stimato in € 95.000,00 (IVA esclusa), e pertanto
risulta dovuta alla SUA, a titolo di rimborso spese, la somma di € 475,00;
- il valore dell'importo posto a base di gara rientra nella fascia uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a €
150.000, è dovuta l'apposita contribuzione prevista a carico della Stazione Appaltante pari ad € 30,00 a
favore dell'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, Servizi e Forniture (ora ANAC) ai sensi della
deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018, che deve essere versata sempre alla Provincia di Pistoia
prima dell’esperimento della gara;
Dato atto che, relativamente alla procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia di Pistoia, ai fini dell’esperimento della gara, una somma complessiva pari a € 505,00, così determinata:
•

€ 475,00 a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi
della convenzione del 06/04/2018;

•

€ 30,00 a titolo di rimborso della contribuzione ANAC.

Dato atto che la suddetta somma pari ad € 505,00, trova copertura finanziaria con riferimento al Bilancio di
Previsione 2019-2021 – annualità 2019 - a valere sul capitolo n. 3604 avente ad oggetto “Trasferimenti
correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione” - Piano finanziario - Siope 1.04.01.02.002;
Ritenuto pertanto necessario impegnare a favore della Provincia di Pistoia l'importo pari a € 505,00, quale
quota a carico della Provincia di Prato per l'esperimento della gara di appalto dei lavori in oggetto, giusta
convenzione del 06/04/2018 e provvedere contestualmente alla liquidazione e al pagamento di tale somma;
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Preso atto che saranno trasmessi alla SUA di Pistoia i sotto indicati documenti di gara, approvati con il presente provvedimento e di seguito elencati: Relazione tecnica e quadro economico, Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi, D.u.v.r.i , Elaborati grafici e Schema di contratto;
Dato atto che:
• il CIG della procedura di gara sarà acquisito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia che esperirà la gara d'appalto in forza della richiamata convenzione del 06/04/2018, sottoscritta
con la Provincia di Prato;
Richiamati:
•
•
•
•
•
•

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 febbraio 2018, n. 49;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico EE.LL.);
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il vigente Statuto provinciale.

Dato atto che, ai sensi dell'art.9, comma 2, del decreto legge 78/2009, convertito nella legge n.102/2009, per
gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’Accordo Quadro, predisposto dal Servizio Assetto e Gestione del Territorio, dell'intervento
denominato “Appalto per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei lavori
di manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento a servizio degli edifici scolastici e degli immobili di competenza della Provincia di Prato”, costituito dagli elaborati di seguito elencati ed allegati
al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale :Relazione tecnica e quadro economico,
Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi, D.u.v.r.i, Elaborati grafici e Schema di contratto;
Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di cui trattasi ammonta a € 115.900,00 distribuiti secondo il quadro economico di seguito riportato:
LAVORI A MISURA
A.1 Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)
A.2 Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
(A) IMPORTO TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA A BASE DI GARA

€ 90.250,00
€ 4.750,00
€ 95.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 IVA sui lavori (22% di A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)
IMPORTO TOTALE (A + B)
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€ 20.900,00
€ 20.900,00
€ 115.900,00
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Di adottare determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs.
267/2000 ed all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, dando atto a tale scopo che:
•

•
•

•

il fine che si intende perseguire è quello di realizzare lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento a servizio degli edifici scolastici e degli immobili
di competenza della Provincia di Prato, come previsto nel progetto, pertanto il contratto
avrà ad oggetto l'affidamento dei lavori necessari a dare attuazione allo stesso;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
quale sistema più idoneo per l’affidamento dei lavori di cui trattasi viene individuata la
procedura negoziata di cui all’ art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previo invito di almeno dieci operatori economici estratti all’interno dell’elenco ufficiale degli operatori economici della Provincia di Pistoia, tra coloro che sono qualificati nella categoria
SOA OS28, se posseduta oppure in possesso del requisito ex art.90 del Regolamento
207/2010;
i lavori saranno aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico
sull’elenco prezzi posto a base di gara (consistente nel prezzario dei lavori pubblici della
Regione Toscana – anno 2019) in modalità telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana;

Di dare atto che i lavori verranno appaltati dalla Provincia di Prato tramite la Provincia di Pistoia, giusta
convenzione SUA;
Di approvare la documentazione di gara, consistente nei seguenti elaborati: Relazione tecnica e quadro
economico, Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi, D.u.v.r.i, Elaborati grafici e Schema di contratto,
allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
Di impegnare, per le motivazioni sopra indicate, l'importo complessivo dell’Accordo Quadro pari ad €
115.900,00 che trova copertura sul Bilancio di Previsione 2019-2021 – Annualità 2020 - secondo le seguenti
modalità:
• € 34.770 ,00 a valere sul Cap. 934 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Immobili
Provinciali” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 ;

•

€ 81.130,00 a valere sul Cap. 1935 “ Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Istituti Scolastici” - Piano Finanziario/SIOPE 1.03.02.09.008 ;

Di dare atto che il perfezionamento della prenotazione di impegno avverrà nel rispetto e tenuto conto delle
modalità indicate nell'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto ;
Di dare atto altresì che, relativamente alla procedura di cui trattasi, questo Ente dovrà versare alla Provincia
di Pistoia, ai fini dell’esperimento della gara, una somma complessiva pari a € 505,00, così determinata:
• € 475,00 a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio relativamente alla gara, ai sensi
della convenzione del 06/04/2018;
• € 30,00 a titolo di rimborso della contribuzione ANAC.
Di dare atto altresì che la suddetta somma complessiva pari a € 505,00 trova copertura finanziaria con
riferimento al Bilancio di Previsione 2018 a valere sul capitolo 3604 avente ad oggetto “ Trasferimenti
correnti alla Provincia di Pistoia per servizi in convenzione”- Piano finanziario – Siope 1.04.01.02.002, che
presenta copertura sufficiente;
Di impegnare e liquidare pertanto in favore della Provincia di Pistoia la somma pari a € 505,00,
provvedendo al pagamento mediante girofondi sul conto della Provincia di Pistoia numero di contabilità
60499;
Di trasmettere alla Provincia di Pistoia il presente atto corredato dai relativi allegati;
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Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Geom. Alessandro Lucchesi dipendente di ruolo del Servizio Assetto
e Gestione del Territorio dell’Ente;
Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del
T.U.E.L.;
Di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di
propria competenza.
Il Direttore dell’Area Tecnica
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1440 DEL 13/12/2019

Oggetto: Appalto per stipula Accordo Quadro con un solo operatore per esecuzione
lavori manutenzione ordinaria sugli impianti termici e di condizionamento degli
edifici scolastici e degli immobili della Provincia di Prato. Determinazione a
contrarre con impegno di spesa per avvio procedura di gara.

Impegno

2027 - PROVINCIA DI PISTOIA

Capitolo

3604

Descrizione Capitolo

TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PROVINCIA DI PISTOIA PER
SERVIZI IN CONVENZIONE

Oggetto

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO SUA PISTOIA

Numero

2019/650

Impegno

-

Capitolo

934

Descrizione Capitolo

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI
PROVINCIALI

Oggetto

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
TERMINI E CONDIZIONAMENTO

Numero

2020/115

Impegno

-

Capitolo

1935

Descrizione Capitolo

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI ISTITUTI
SCOLASTICI

Oggetto

ACCORDO QUADRO PRENOTAZIONE IMPEGNO MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Numero

2020/116

Cod. Min.

1.06.01.05

Importo

Cod. Min.

€ 505,00

1.01.05.03

Importo

Cod. Min.

Importo

€ 34.770,00

1.02.01.03

€ 81.130,00

Totale Impegni: €116.405,00

PROVINCIA DI PRATO
VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000)
_____________________________

