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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 71 del 17/11/2020  
 

Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 

OGGETTO: 
Intervento di: Fornitura e posa in opera di betonelle autobloccanti presso 
il cimitero comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) 
della L. n. 120/2020 alla ditta Crestan F.lli SRL di Trissino (VI). 
Integrazione impegno di spesa e liquidazione. (CIG: ZB62F38D06).       

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 
[--_Hlk8983499--][--_Hlk45188161--]PREMESSO che con determinazione n. 55 del 08.09.2020 si è 
provveduto ad affidare alla ditta Crestan F.lli Srl (P.IVA 00184340248), con sede a Trissino (VI) in via 
Stazione n. 2, i lavori di fornitura e posa di una pavimentazione in betonelle nei viali di accesso 
antistanti i loculi del cimitero comunale allo scopo oltre che di migliorare il decoro e l’aspetto estetico 
del luogo anche quello di garantire maggior sicurezza ai visitatori rendendo la pavimentazione stabile 
e complanare; 
 
PRESO ATTO che tali lavori risultano ad oggi quasi completamente conclusi ma che per la chiusura a 
regola d’arte si rende necessario provvedere alla rettifica della quota dei pozzetti per la posa delle 
griglie e la sistemazione del basamento in pietra posto alla base del muro posto di fronte ai loculi e 
che fa da contenimento della parte del camposanto in cui sono presenti le tombe a terra; 
 
SENTITA allo scopo la suddetta ditta Crestan F.lli Srl la quale si è resa disponibile ad effettuare 
l’intervento sopra menzionato verso il corrispettivo di €. 530,00, oltre all’IVA di legge; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n. 120 dell’ 11 settembre 2020 che, in 
deroga a quanto previsto dagli art. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ammette, per 
le procedure avviate entro il 31.12.2021, l’  “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è ampiamente 
inferiore al limite di €. 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere ad affidamento anche senza 
procedimento di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’affidamento in parola alla ditta sopra citata la quale, oltre a 
presentare i necessari requisiti di esperienza e di affidabilità, si è resa disponibile ad effettuare le 
lavorazioni previste secondo le tempistiche e le modalità espresse dal Comune tenuto conto che la 
stessa ha già eseguito le precedenti lavorazioni; 
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PRECISATI in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 i seguenti 
elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. 
Leg.vo n. 267/2000: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la manutenzione e quindi la sicurezza 
ed il decoro degli spazi cimiteriali;      

b) oggetto del contratto: rettifica quota pozzetti per posa griglie e sistemazione basamento in 
pietra presso i viali di accesso ai loculi del cimitero – affidamento incarico ed impegno di 
spesa;  

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed 
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da 
richiesta specifica e clausole riportate nel presente provvedimento;  

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020;  

 
PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2020; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’Ente comunale quale 
Stazione Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto 
acquisito direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice ZB62F38D06;  
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_24391787 con scadenza al 
23.02.2021, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta che la ditta in oggetto è in regola 
con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e 
normative attinenti; 
- la Legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex 
art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”; 
- il D. Lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi 
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 118/2011”; 
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
PRECISATO che il compenso relativo alla prestazione verrà liquidato alla ditta previa verifica del 
responsabile del procedimento dietro presentazione di fattura e a seguito di acquisizione di regolare 
DURC; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 3 in data 31.03.2020 
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 
1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di procedere all’affidamento diretto ed autonomo alla ditta Crestan F.lli Srl (P.IVA 00184340248), 
con sede a Trissino (VI) in via Stazione n. 2, dei lavori di “Fornitura e posa in opera di betonelle 
autobloccanti presso il cimitero comunale – Integrazione impegno di spesa” verso il corrispettivo di €. 
530,00, oltre all’IVA di legge, per un totale lordo di €. 646,60;  
 
3) di precisare che l’affidamento diretto ed autonomo in argomento è disciplinato dall’art. 1, comma 2, 
lett. a) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di euro 646,60 sul capitolo di seguito elencato:  
  
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2020  2020  3302/1  SISTEMAZIONE CIMITERO 

COMUNALE - 
 08.01  2.02.01.09.000  646,60  2859 - 

CRESTAN F.LLI 
SRL - VIA 
STAZIONE 2 

 
[--_Hlk50471906--]5) di precisare, in adempimento a quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente “anche” quale determinazione a 
contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la manutenzione e quindi la sicurezza 
ed il decoro degli spazi cimiteriali;      

b) oggetto del contratto: rettifica quota pozzetti per posa griglie e sistemazione basamento in 
pietra presso i viali di accesso ai loculi del cimitero – affidamento incarico ed impegno di 
spesa;  

c) forma del contratto: scritta, mediante determinazione di affidamento ed impegno di spesa ed 
ordinativo attraverso corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

d) clausole ritenute essenziali: affidamento secondo caratteristiche e tempistiche come da 
richiesta specifica e clausole riportate nel presente provvedimento;  

e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020;  

 
6) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice ZB62F38D06;  
 
7) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione 
di regolare fatturazione, previe verifiche di regolarità del Responsabile del servizio;  
 
8) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito nella Legge n. 102/2009;  
 
9) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2020; 
 
10) di trasmettere copia del presente dispositivo alla Ditta Crestan F.lli Srl (P.IVA 00184340248), con 
sede a Trissino (VI) in via Stazione n. 2;  
 
11) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lettera “b” del  D.Lgs. 14.03.2013 
n. 33; 
 
12) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
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alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
mediante la sottoscrizione da parte dei relativi responsabili dei competenti servizi; 
 
13) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
14) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
19.04.2016 n. 50, è il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Lavori Pubblici; 
 
15) di dare atto che la presente determinazione: 
       - è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
       -  va pubblicata all’Alto Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
  
 
 
 
 Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 F.to Christian Pozza 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

71 17/11/2020 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 18/11/2020 

 

OGGETTO: 

Intervento di: Fornitura e posa in opera di betonelle autobloccanti 
presso il cimitero comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 alla ditta Crestan F.lli SRL di 
Trissino (VI). Integrazione impegno di spesa e liquidazione. (CIG: 
ZB62F38D06).       

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia 
 
PARERE favorevole 
 
 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/60 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
204/2020  3302  1  646,60 

 
 
Lì, 18/11/2020 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

71 17/11/2020 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 18/11/2020 

 

OGGETTO: 

Intervento di: Fornitura e posa in opera di betonelle autobloccanti 
presso il cimitero comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 
c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 alla ditta Crestan F.lli SRL di 
Trissino (VI). Integrazione impegno di spesa e liquidazione. (CIG: 
ZB62F38D06).       

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
23/11/2020 al 08/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 23/11/2020 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


