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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 10 del 22/02/2019  
 

Area Servizi Tecnici 
 

OGGETTO: 
ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, E O DERIVANTI DA 
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA' OD IN REGIME DI ESCLUSIVITA' - 
ANNO 2019. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA; 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI 

 
PREMESSO che: 
-a) per determinati servizio e/o forniture sussistono convenzioni e/o contratti in corso di validità per i 
quali si rende necessario rinnovare l’impegno di spesa per il corrente anno; 
-b) per garantire la conservazione in buono stato del patrimonio pubblico comunale si rende 
necessario dover acquisire modeste quantità di lavori, beni e servizi da ditte per lo più poste nelle 
vicinanze della sede operativa dell’ente comunale, e ciò al fine di assicurare una pronta ed immediata 
forma di intervento; 
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le acquisizioni di che trattasi consistono in: 

 (beni) materiali di consumo di varia natura (prodotti di natura edile per magazzino comunale e 
lavorazioni affini eseguite dal personale proprio, prodotti per manutenzione del verde, prodotti 
per la manutenzione delle arterie stradali, ecc.); 

 (servizi e lavori) di supporto sul territorio con mezzi e/o specifiche attrezzature meccaniche, di 
manutenzione/riparazione dell’automezzo comunale e dell’attrezzatura per la pulizia e 
manutenzione di arterie/verde/cimitero, manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici 
comunali, ecc.; 

 
RITENUTO inopportuno, per le acquisizioni di cui al punto “b)”, a fronte dell’impraticità operativa e 
gestionale nonché per un eccessivo appesantimento del processo amministrativo, attivare un singolo 
procedimento di appalto ogni qualvolta si renda necessaria una acquisizione come quelle appresso 
descritte; 
 
DATO ATTO che: 
- sono state in ogni caso acquisite ed in atti d’ufficio, le dichiarazioni (rese da parte delle Ditte già 
risultate affidatarie per il triennio 2016/2018, a seguito di regolare gara, e per i medesimi appalti), con 
cui le stesse si impegnano a mantenere per il corrente anno prezzi analoghi a quelli praticati nel 
precedente triennio, alle medesime condizioni, modalità ecc.; 
- è stata acquisita dalla ditta Costruzioni Generali Girardini SpA di Sandrigo la nuova offerta per la 
fornitura di materiale inerte e bituminoso (stabilizzato, ghiaino per il periodo invernale, conglomerato 
bituminoso per riparazioni stradali) pervenuta al prot. 0324/19 in data 05.02.2019, in atti d’ufficio. Va 
precisato che sul territorio provinciale la stessa Ditta risulta quella più vicina al Comune e con uno 
specifico impianto per la produzione e distribuzione dei prodotti bituminosi; 
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CONSIDERATO altresì che le tipologie degli interventi/servizi e/o delle forniture, rimangono inalterate 
anche per l’anno 201, trattandosi: 
- per interventi/servizi: 
delle stesse modalità di esecuzione delle lavorazioni (sistema del cottimo fiduciario con il quale ci si 
avvale di ditte esterne qualora sia richiesto l’utilizzo di specifiche attrezzature di cui l’ente comunale 
non dispone) o, nel caso di servizi con il ricorso a ditte in possesso dei requisiti abilitativi previsti dalle 
normative vigenti per espletare le operazioni di manutenzioni/controlli/interventi di riparazione ecc.; 
- per forniture: 
di materiali per l’espletamento dei lavori effettuati e gestiti direttamente da parte del personale 
comunale o per le lavorazioni effettuate in proprio e per le quali sussista il fabbisogno del c.d. 
“materiale di consumo”; 
e che pertanto caratteristiche, modalità di intervento, condizioni di fornitura ecc. non variano nel 
corrente 2019 rispetto a quelle già attuate nel precedente triennio;  
 
STABILITO, per le motivazioni di cui sopra, di assumere il presente provvedimento di affidamento e di 
contestuale impegno di spesa, in favore delle ditte individuate tra quelle di fiducia dell’ente, come di 
seguito elencate; 
 
VISTO quanto disposto: 
- dall’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n° 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)”, così come modificato dall’art. 22, comma 8, della 
legge n° 114 del 2014, dall’art. 1, commi 495 e 502 della legge n° 208 del 2015 e, da ultimo, dall’art. 1 
della legge n° 10 del 2016: “Le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti 
e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché 
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 
legislativo 30.07.1999 n° 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 
e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010 n° 
207 ….”; 
- dall’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n° 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016 ”: “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la 
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi 
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1 della legge 31.12.2009 n° 196, 
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, 
ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 
soggetti….”; 
- dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n° 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede, in caso di affidamento 
diretto, per lavori, servizi e forniture e senza dover ricorrere obbligatoriamente al MePA, 
l’innalzamento della soglia ad €. 5.000,00;    
 
VISTO altresì quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50 e s.m.i.: 
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti 
modalità: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 
amministrazione “diretta”; 
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 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 
euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure 
di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.” 

 
EVIDENZIATO che l’importo impegnato in favore di ciascuna ditta risulta notevolmente inferiore ad €. 
40.000,00 e che pertanto l’affidamento diretto ed autonomo in argomento trova ammissibilità 
normativa nel combinato disposto dei sopra riportati artt. 36, comma 2, e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 
50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO comunque di subordinare le acquisizioni da effettuarsi in forza del presente atto, al 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- qualora trattasi di acquisizione di beni o servizi il cui quantitativo d’ordine superi l’importo di €. 
5.000,00 deve essere fatto ricorso esclusivamente al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (di conseguenza per acquisizioni di beni o servizi il cui quantitativo d’ordine sia 
inferiore a 5.000,00 euro si può attingere anche dal libero mercato); 
- in deroga a quanto riportato al punto precedente, per acquisizione di beni o servizi il cui quantitativo 
d’ordine superi l’importo di €. 5.000,00 può non essere fatto ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione qualora il bene o il servizio non vi sia presente (mancanza del relativo 
metaprodotto) o qualora per quantitativi o tipologia l’acquisizione non sia conforme alle esigenze 
dell’Ente; 
- non possono essere effettuati acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (in quanto 
acquisibili esclusivamente tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione); 
 
PRECISATO in ordine alla “Fornitura carburante per automezzi comunali” che non ci si avvale della 
Convenzioni Consip operante, poiché, nella realtà locale, sussistono condizioni e motivazioni che di 
seguito si elencano e che sono tali da rappresentare, con tale scelta, la soluzione economicamente 
più vantaggiosa per l’Ente comunale e che risponde pienamente ai principi della normativa statale 
sulla c.d. “riduzione della spesa pubblica” che da tempo sono alla base degli indirizzi assunti dallo 
Stato e dallo stesso a più riprese normato in materia: 
- presenza sul territorio comunale di un impianto di distribuzione carburanti di tipo “indipendente” 
posto a circa 200 mt. dalla sede municipale; 
- distanza dalla sede municipale all’impianto più vicino del soggetto aggiudicatario della Convenzione 
Consip operante (posto nel Comune di Breganze) pari a circa 7 Km. (per complessivi 14 km. tra 
andata e ritorno); 
- tempistiche necessarie per raggiungere a tornare alla sede comunale da parte dell’operaio pari a 
circa 40 minuti e relativo consumo di combustibile del mezzo (percorrenza media attuale 6/8 Km./lit.) 
computabili in un costo” passivo” per l’Ente comunale pari ad €. 6,25/fornitura [costo orario operaio 
~8,33€/ora x 40 min. = €. 3,35~ // consumo automezzo lit. 2 x €/lit. 1,45 (prezzo medio gasolio 
attualmente rilevato presso impianti di Compagnia ubicati in Comuni limitrofi) = €. 2,90]; 
- prezzi alla pompa, trattandosi di impianto di tipo “indipendente”, che risultano sempre inferiori a quelli 
applicati presso gli impianti del tipo “di bandiera o di Compagnia”; 
- quantitativi medi delle forniture mensili di ridottissime entità [circa 40/50 lt. di gasolio oltre a circa 10 
lt. circa di benzina per attrezzature per il verde (tosaerba/decespugliatore/ec.) con una frequenza di un 
approvvigionamento al mese]; 
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RITENUTO in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., 
di precisare i seguenti elementi che configurano la presente 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: operare i necessari stanziamenti di spesa ed 
impegni finanziari per permettere la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;    

b) oggetto del contratto: acquisizione di lavori, beni e servizi per la manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale – anno 2019: affidamento ed impegno di spesa;  

c) forma del contratto: scritta, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche mediante posta elettronica certificata oppure posta elettronica; 

d) clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel presente provvedimento;  
e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo ai sensi rispettivamente 

dell’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n° 296, dell’art. 1, comma 512 della legge 
28.12.2015 n° 208, del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 e 37, comma 1, del D. Lgs. 
n° 5072016 e s.m.i.; 

 
RILEVATO altresì che alla data attuale: 
- l’Amministrazione comunale non si è ancora attivata per individuare la piattaforma elettronica di 
negoziazione anche alla luce dell’obbligatorietà che dal 18.10.2018 prevede il ricorso all’utilizzo di 
mezzi di comunicazione elettronici tra S.A. ed imprese per le procedure di aggiudicazione secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 quale recepimento della Direttiva 
comunitaria 2014/24 EU; 
- L’Ufficio si è trovato nell’impossibilità da avviare le fasi della procedura con tali modalità, laddove 
eventualmente fosse risultato necessario; 
- sussiste contestualmente la necessità di garantire, comunque, l’espletamento di servizi che l’Ente è 
tenuto ad effettuare (vedasi a puro titolo esemplificativo la manutenzione stradale, quella cimiteriale, 
del verde, del mezzo meccanico, l’approvvigionamento di materiali di consumo per il pronto intervento, 
ecc.);  
- vanno comunque richiamate le modifiche apportate al D. Lgs. n° 50/2016 per effetto della L. 
30.12.2018 n° 145 ed in particolare dall’art. 1, comma 130, che ha innalzato la soglia per la quale non 
è obbligatorio ricorrere al MePA; 
 
DATO ATTO inoltre, che per i servizi e/o forniture di seguito elencati (richiamo al punto “a” delle 
premesse iniziali del presente provvedimento), l’espletamento avviene tramite gestori specifici dei 
servizi per i bacini d’utenza ai quali l’Ente comunale è aggregato, o sussistono contratti in essere 
come di seguito specificato, e per i quali con il presente provvedimento si assume l’impegno di spesa 
per il corrente anno e/o per la durata del rapporto contrattuale: 
-a) il servizio di raccolta e gestione RSU e RD viene svolto per il tramite del gestore di bacino Alto 
Vicentino Ambiente srl società partecipata indirettamente;  
-b) il servizio idrico/fognario viene svolto per il tramite del gestore di bacino VIACQUA SpA che ha 
incorporato Alto Vicentino Servizi SpA società partecipata indirettamente, e con la quale risultano in 
essere tutti i contratti relativi alle varie forniture;  
-c) il servizio di fornitura energia elettrica viene svolto per il tramite di C.E.V. (Consorzio Energia 
Veneto), e di cui l’Ente Comunale ne è socio, attraverso la E.S.Co. Global Power SpA; 
-d) il servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione viene svolto per il tramite 
Global Power Service SpA, E.S.Co. di C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) e con la quale risulta 
operante specifica Convenzione con scadenza al 30.12.2022 stipulata in conformità alla convenzione 
Consip “Servizio Luce 2”); 
-e) il servizio di trasporto scolastico viene svolto per il tramite della ditta G2 Autoservizi in forza di 
contratto n° 360 del 03.11.2017 la cui scadenza è posta al 30.06.2019; 
-f) il servizio di noleggio di fotocopiatori per gli uffici comunali viene espletato per il tramite della ditta 
STL srl in forza di contratto conforme alle convenzioni Consip in materia. Con la stessa Ditta risulta 
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peraltro essere stato stipulato a decorrere dal 2017 un analogo contratto di noleggio (All-inclusive 
service) come da offerta in MePA riportante codice ID 2625448 che riconferma in toto condizioni e 
prezzi del precedente contratto; 
-g) Il servizio di pulizia degli edifici comunali viene svolto dalla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale 
di San Martino di Lupari (PD) per il periodo 18.02.2017/17.02.2020 (affidamento diretto mediante 
ricorso a cooperativa sociale di tipo “E” regolarmente iscritta all’Albo Regionale, ed ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. A del D. Lgs. n° 50/2016) in forza di contratto n° 358 del 07.04.2017; 
 
RICHIAMATI 
- il decreto sindacale n° 02/2018 in data 15.06.2018 a mezzo del quale sono state conferite al 
sottoscritto, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, le funzioni dirigenziali definite 
dall’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 
- la deliberazione di C.C. n° 30 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2019/2021 nonché il Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021; 
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici; 
 
RICHIAMATO il principio contabile per il 2019, concernente la contabilità finanziaria in forza del quale 
l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadere; 
 
PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2019; 
 
ACCERTATA la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della 
presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio; 
 
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 i CIG assegnati a ciascun impegno per ciascuna prestazione appaltata, ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136/2010, come riportato nell’elenco sotto indicato, suddiviso per rispettivi capitoli di 
spesa, e rispettivamente: 
 
per forniture e/o servizi ordinari:  
 
al capitolo 1928 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Fornitura materiale edile per interventi comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

EDILKLIMA GROUP S.p.A. -  via Parmesana, 31 – 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) 
c.f./p. IVA 03375700246   

CIG Z6927126D7 
b) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

fornitura di prodotti per arterie stradali (ghiaia, asfalti, ghiaino per inverno ecc.) 

Ditta 
aggiudicataria 

Costruzioni Generali GIRARDINI SpA – Unipersonale – via Astico – 36066 SANDRIGO 
c.f./p. IVA 03276730243   

CIG Z88271275A 
c) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

fornitura ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature per il verde pubblico e arterie 

Ditta 
aggiudicataria 

CHIMINELLO IGINO – via Fortelongo, 15 – 36030 FARA VICENTINO 
c.f. CHMGNI59P07E970J p.IVA 00914340245 

CIG ZA82712822 
d) 
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Oggetto 
fornitura/serv. 

manutenzioni e interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici  

Ditta 
aggiudicataria 

ROMAN NATALINO – via Costa d’Olio, 7 – 36064 MASON VICENTINO 
c.f. RMNNLN52B13F019R p. IVA 01445420241 

CIG Z0B27128F5 
 
al capitolo 1056_0 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Riparazione e manutenzione automezzi comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

G.R. SNC di Rigon Pietro e Figli. -  via Astico, 57 – 36030 FARA VICENTINO (VI) 
c.f./p. IVA 00299200246   

CIG ZBD27131B7 
b) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Fornitura carburante per automezzi comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

VALERIO PIO & FR.LLI SNC. -  via Olmo, 106 – 36042 BREGANZE (VI) 
c.f./p. IVA 00146740246   

CIG ZA82718642 
 
al capitolo 1365_1 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici scolastici 

Ditta 
aggiudicataria 

TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO -  via Matteotti, 2 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI) 
c.f. LVSLNZ65M16L157Y p.IVA 02925100246 

CIG ZC22718762 
 
al capitolo 1934_0 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale 

Ditta 
aggiudicataria 

POLGA PIETRO -  via Boschi, 24 – 36030 FARA VICENTINO (VI) 
c.f. PLGPTR48R26D496X p. IVA 01630760245 

CIG Z9C27187ED 
 
al capitolo 1938_0 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Manutenzione impianti elettrici (esclusa pubblica illuminazione) 

Ditta 
aggiudicataria 

ISTEL SRL Società Unipersonale  -  via Velo, 38 – 36046 LUSIANA (VI) 
c.f./p. IVA 03144110248   

CIG Z522718892 
 
al capitolo 1049_003 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Servizio telefonia fissa per uffici comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

TELECOM ITALIA S.p.A. – via G. Negri, 1 – 20123 MILANO (MI) 
c.f. 00488410010 p. IVA  

CIG ZBB271A2E9 
Capitolo articolo 1049 003 

 
al capitolo 1603_002 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte: 
a) 

Oggetto 
fornitura/serv. 

Fornitura gas metano per strutture comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

ASCOTRADE S.p.A. – via Verizzo, 1030 – 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) 
c.f./p. IVA 01201910260   
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CIG Z91271A165 
Capitolo articolo 1603 002 

 
 
per forniture e/o servizi dervianti da contratti in corso di validità o in regime di esclusività: ai 
capitoli di imputazione appresso indicati per ciascun Ditta:  
a)  

Oggetto 
fornitura/serv. 

Servizio di raccolta e gestione dei RSU e RD 

Ditta 
aggiudicataria 

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l -  via Lago di Pusiano, 4 – 36015 SCHIO (VI) 
c.f./p. IVA 92000020245   

CIG Società partecipata indirettamente 
Capitolo articolo 1736 

b) 
Oggetto 

fornitura/serv. 
Servizio fornitura idrica e recapito in fognatura per edifici/strutture comunali  

Ditta 
aggiudicataria 

VIACQUA S.p.A. – viale dell’Industria, 23 – 36100 VICENZA (VI) 
c.f./p. IVA 03196760247   

CIG Società partecipata indirettamente 
Capitolo articolo 1049 005 
Capitolo articolo 1604 003 
Capitolo articolo 1656 
Capitolo articolo 1800 
Capitolo articolo 1829 

c) 
Oggetto 

fornitura/serv. 
Fornitura energia elettrica per edifici/strutture comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

GLOBAL POWER S.p.A. – Corso Porta Nuova, 127 – 37122 VERONA (VR) 
c.f./p.IVA 03443420231   

CIG Z0A2719F53 
Capitolo articolo 1365 004 
Capitolo articolo 1049 006 
Capitolo articolo 1603 001 
Capitolo articolo 1630 
Capitolo articolo 1656 
Capitolo articolo 1828 

d) 
Oggetto 

fornitura/serv. 
Servizio della pubblica illuminazione 

Ditta 
aggiudicataria 

GLOBAL POWER SERVICE S.p.A. – Corso Milano, 55 – 37122 VERONA (VR) 
c.f./ p. IVA 03489670236   

CIG Z6814674CB 
Capitolo articolo 1937 
Capitolo articolo 3449  

e) 
Oggetto 

fornitura/serv. 
Servizio di trasporto scolastico 

Ditta 
aggiudicataria 

G2 Autoservizi di Gasparini O. & C. sas – via Marconi, 16 – 36030 FARA VICENTINO 
c.f./p. IVA 02637000247   

CIG 7095263C3E 
Capitolo articolo 1418 

f) 
Oggetto 

fornitura/serv. 
Noleggio fotocopiatore per uffici comunali 

Ditta 
aggiudicataria 

S.T.L. s.r.l. – via G.Cecchini, 1 – 36063 MAROSTICA (VI) 
c.f./p. IVA 03412220240   

CIG ZC3271A7E6 
Capitolo articolo 1049 001 

g) 
Oggetto Servizio di pulizia edifici comunali 
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fornitura/serv. 
Ditta 

aggiudicataria 
COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 90 scarl -  via dell’Industria, 27 – 35018 S.MARTINO DI 
LUPARI  (PD) 
c.f./p. IVA 02380450284   

CIG Z7D271A8C0 
Capitolo articolo 1049 007 

 
VISTI i Documenti Unici di regolarità Contributiva, agli atti dell’ufficio tecnico comunale, dai quali 
risulta che ciascuna ditta avverso la quale vengono assunti gli impegni in argomento è in regola con il 
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 e s.m.i.; 
- la Legge 30.12.2018 n° 145 ed in particolare i contenuti dell’art. 1, comma 130; 
- 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 vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile 
armonizzato; 
 
PRECISATO che il compenso relativo alla fornitura verrà liquidato alla ditta previa verifica del 
responsabile del procedimento dell’avvenuta fornitura e della relativa fattura ed a seguito 
dell’acquisizione di DURC regolari; 
 

D E T E R M I N A 
 
-1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 
-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premesse, che qui si 
intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere all’affidamento diretto ed autonomo, in 
favore delle ditte indicate nell’elenco sopra riportato, per gli appalti di lavori, beni e servizi, per 
l’importo presunto a valere per l’anno 2019, come di seguito riportato al successivo punto ;   
 
-3) di precisare che gli appalti in argomento fanno riferimento all’anno 2019;  
 
-4) di dare atto che l’importo impegnato in favore di ciascuna ditta, risulta abbondantemente inferiore 
ad €. 40.000,00;   
 
-5) di subordinare le acquisizioni da effettuarsi in forza del presente atto, al rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
- qualora trattasi di acquisizione di beni o servizi il cui quantitativo d’ordine superi l’importo di €. 
5.000,00 deve essere fatto ricorso esclusivamente al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (di conseguenza per acquisizioni di beni o servizi il cui quantitativo d’ordine sia 
inferiore a 5.000,00 euro si può attingere anche dal libero mercato); 
- in deroga a quanto riportato al punto precedente, per acquisizione di beni o servizi il cui quantitativo 
d’ordine superi l’importo di €. 5.000,00 può non essere fatto ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione qualora il bene o il servizio non vi sia presente (mancanza del relativo 
metaprodotto) o qualora per quantitativi o tipologia l’acquisizione non sia conforme alle esigenze 
dell’Ente; 
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- non possono essere effettuati acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (in quanto 
acquisibili esclusivamente tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione); 
 
-6) di procedere inoltre ad assumere per i servizi e/o forniture già sopra elencati, e per i quali 
sussistono contratti in essere, il relativo impegno di spesa per il corrente anno (e/o per la durata del 
rapporto contrattuale); 
 
-6) di precisare che l’affidamento diretto ed autonomo in argomento è disciplinato: 
- dall’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n° 296; 
- dall’art. 1, comma 512, della legge 28.12.2015 n° 208; 
- dall’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n° 145; 
- da combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 
 
-7) di fare fronte alle spese in argomento, previste per l’anno 2019, previo impegno da assumersi sui 
rispettivi capitoli del bilancio di previsione, secondo le indicazioni appresso indicate e di imputare la 
spesa complessiva di euro 179.730,00 sui capitoli di seguito elencati: 
   
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2019  2019  1049/1  SPESE PER GESTIONE 

SERVIZI COMUNALI 
 01.11  1.03.02.05.000  1.700,00  2373 - S.T.L. 

SRL - VIA 
FONTANELLE 
N. 47 

2019  2019  1049/3  CANONI PER TELEFONIA  01.11  1.03.02.05.001  2.200,00  2558 - 
TELECOM 
ITALIA S.P.A. - 
Via Gaetano 
Negri 

2019  2019  1049/5  CANONI PER ACQUA -
MUNICIPIO-SCUOLE-
CENTRO ECOMUSEALE 

 01.11  1.03.02.05.005  600,00  2749 - 
VIACQUA SPA - 
vIALE 
DELL'INDUSTRI
A 23 

2019  2019  1049/6  CANONE PER ENERGIA 
ELETTRICA UFFICI 
COMUNALI 

 01.11  1.03.02.05.004  2.450,00  2559 - GLOBAL 
POWER SPA - 
Corso Porta 
Nuova 

2019  2019  1056/0  SPESE PER GESTIONE 
AUTOMEZZI DEL COMUNE 

 01.05  1.03.02.09.001  500,00  555 - G.R. 
S.N.C. DI 
RIGON PIETRO 
E FIGLI - Via 
Astico n. 57 
FARA VIC.NO 

2019  2019  1056/0  SPESE PER GESTIONE 
AUTOMEZZI DEL COMUNE 

 01.05  1.03.02.09.001  900,00  1255 - 
VALERIO PIO E 
F.LLI SNC - 
BREGANZE 

2019  2019  1365/1  SPESE PER GESTIONE 
SERVIZI SCUOLE 

 04.01  1.03.01.02.999  800,00  2575 - 
TERMOIDRAUL
ICA LOVISON 
LORENZO - VIA 
MATTEOTTI NR 
2 

2019  2019  1365/4  CANONI ENERGIA 
ELETTRICA 

 04.01  1.03.02.05.004  1.200,00  2559 - GLOBAL 
POWER SPA - 
Corso Porta 
Nuova 

2019  2019  1418/0  SPESE PER SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO 

 04.01  1.03.02.99.000  40.500,00  2453 - G2 DI 
GASPARINI 
OSCAR E C. - 
VIA MAINI 11/B 

2019  2019  1603/1  CANONE ENERGIA 
ELETTRICA CENTRO 
ECOMUSEALE 

 01.05  1.03.02.05.004  750,00  2559 - GLOBAL 
POWER SPA - 
Corso Porta 
Nuova 

2019  2019  1603/2  CANONE GAS CENTRO  01.05  1.03.02.05.006  300,00  1093 - 
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ECOMUSEALE ASCOTRADE 
SPA - Via 
Verizzo n. 38 

2019  2019  1604/3  CANONE ACQUA CENTRO 
ECOMUSEALE 

 01.05  1.03.02.05.005  100,00  2749 - 
VIACQUA SPA - 
vIALE 
DELL'INDUSTRI
A 23 

2019  2019  1630/0  CANONE ENERGIA 
ELETTRICA IMPIANTO 
CIANCIANA (AG) 

 17.01  1.03.02.05.004  50,00  2559 - GLOBAL 
POWER SPA - 
Corso Porta 
Nuova 

2019  2019  1656/0  SPESE MANUTENZIONE 
CIMITERO COMUNALE 

 12.09  1.03.02.09.012  830,00  2559 - GLOBAL 
POWER SPA - 
Corso Porta 
Nuova 

2019  2019  1656/0  SPESE MANUTENZIONE 
CIMITERO COMUNALE 

 12.09  1.03.02.09.012  150,00  2749 - 
VIACQUA SPA - 
vIALE 
DELL'INDUSTRI
A 23 

2019  2019  1736/0  SPESE GESTIONE E 
RACCOLTA RIFIUTI 
SOL.URB. 

 09.03  1.03.02.15.004  67.500,00  596 - ALTO 
VICENTINO 
AMBIENTE 
S.R.L. - VIA 
LAGO DI 
PUSIANO N. 4 
SCHIO 

2019  2019  1800/0  SPESE GESTIONE 
SPOGLIATOI E LOCALI 
ACCESSORI (NUOVA 
STRUTTURA) 

 06.01  1.03.02.05.000  100,00  2749 - 
VIACQUA SPA - 
vIALE 
DELL'INDUSTRI
A 23 

2019  2019  1828/0  SPESE DI GESTIONE IMP. 
SPORTIVI  - CALCIO TENNIS 
- BOCCE - PIATTAFORMA 
POLIVALENTE - ENERGIA 
ELETTRICA 

 06.01  1.03.02.05.000  1.150,00  2559 - GLOBAL 
POWER SPA - 
Corso Porta 
Nuova 

2019  2019  1829/0  SPESE CONSUMI ACQUA 
CAMPO DA CALCIO E 
SPOGLIATOI 

 06.01  1.03.02.05.005  1.100,00  2749 - 
VIACQUA SPA - 
vIALE 
DELL'INDUSTRI
A 23 

2019  2019  1928/0  MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE COM.LI 

 10.05  1.03.02.09.012  2.400,00  332 - ROMAN 
NATALINO - VIA 
COSTA 
DELL'OLIO 1 
MASON 
VICENTINO 

2019  2019  1928/0  MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE COM.LI 

 10.05  1.03.02.09.012  800,00  2496 - 
COSTRUZIONI 
GENERALI 
GIRARDINI SPA 
- VIA ASTICO 
SANDRIGO 

2019  2019  1928/0  MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE COM.LI 

 10.05  1.03.02.09.012  300,00  2591 - 
CHIMINELLO 
IGINO - VIA 
FORTELONGO 

2019  2019  1928/0  MANUTENZIONE 
ORDINARIA STRADE COM.LI 

 10.05  1.03.02.09.012  800,00  2608 - 
EDILKLIMA 
GROUP S.P.A. - 
VIA 
PARMESANA 
N. 31 

2019  2019  1934/0  SPESE RIMOZIONE NEVE 
ABITATO E STRADE 

 10.05  1.03.02.09.000  3.000,00  2424 - POLGA 
PIETRO - FARA 
VICENTINO 

2019  2019  1937/0  SPESE ENERGIA PER 
ILLUMIN.PUBBLICA 

 10.05  1.03.02.05.004  28.000,00  2555 - GLOBAL 
POWER 
SERVICE SPA - 
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Corso Porta 
Nuova 127 

2019  2019  1938/0  SPESE GEST. E 
MANUT.IMP.ILLUM.PUBBLIC
A 

 10.05  1.03.02.09.000  1.000,00  2564 - ISTEL 
SRL SOCIETA' 
UNIPERSONAL
E - VIA VELO 

2019  2019  3449/0  INTERVENTO 
ILLUMINAZIONE CEV 

 10.05  2.02.01.04.002  20.550,00  2555 - GLOBAL 
POWER 
SERVICE SPA - 
Corso Porta 
Nuova 127 

 
 -8) di precisare che in ordine al “Servizio di pulizia edifici comunali” affidato alla ditta Cooperativa 
Sociale Primavera 90 Scarl, risulta già effettuata obbligazione giuridica in sede di aggiudicazione di 
gara (contratto a durata biennale); 
 
-9) di liquidare e pagare, quanto dovuto, con successivo atto, ad avvenuto completamento della 
prestazione affidata ed alla presentazione di regolare fattura, previe verifiche di regolarità del 
Responsabile del servizio; 
 
-10) di precisare, in adempimento a quanto disposto dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e 
s.m.i., i seguenti elementi che configurano la presente quale determinazione a contrarre, ai sensi 
dell’art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.: 
- fine che con il contratto si intende perseguire: operare i necessari stanziamenti di spesa ed impegni 
finanziari per permettere la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;    
- oggetto del contratto: acquisizione di lavori, beni e servizi per la manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale – anno 2019: affidamento ed impegno di spesa;  
- forma del contratto: scritta, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
mediante posta elettronica certificata oppure posta elettronica; 
- clausole ritenute essenziali: quelle riportate nel presente provvedimento;  
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ed autonomo ai sensi: 

 dell’art. 1, comma 450 della legge 27.12.2006 n° 296; 
 dell’art. 1, comma 512 della legge 28.12.2015 n° 208;  
 del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 e 37, comma 1, del D. Lgs. n° 5072016 e s.m.i.; 

 
-11) 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; 
 
-12) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2019; 
 
-13) di trasmettere copia del presente dispositivo alle Ditte individuate nell’elenco in premessa su 
riportato loro sedi;   
 
-14) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento 
nella Sezione Trasparenza Amministrativa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera “b” del  D. Lgs. 
14.03.2013 n° 33; 
 
-15) 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 
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; 
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-16) 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; 
 
-17) 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; 
 
-18) di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanziario per il visto di regoalrità 
contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, e, 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
-19) 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 Area servizi tecnici 
 F.to Geom. Maurizio Covolo 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

10 22/02/2019 Area servizi tecnici 26/02/2019 

 

OGGETTO: 
ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, E O DERIVANTI DA 
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA' OD IN REGIME DI 
ESCLUSIVITA' - ANNO 2019. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA; 

 
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 : 2019/8 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
17/2019  1049  1  1.700,00 
18/2019  1049  3  2.200,00 
19/2019  1049  5  600,00 
20/2019  1049  6  2.450,00 
21/2019  1056  0  500,00 
22/2019  1056  0  900,00 
23/2019  1365  1  800,00 
24/2019  1365  4  1.200,00 
25/2019  1418  0  40.500,00 
26/2019  1603  1  750,00 
27/2019  1603  2  300,00 
28/2019  1604  3  100,00 
29/2019  1630  0  50,00 
30/2019  1656  0  830,00 
31/2019  1656  0  150,00 
32/2019  1736  0  67.500,00 
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33/2019  1800  0  100,00 
34/2019  1828  0  1.150,00 
35/2019  1829  0  1.100,00 
36/2019  1928  0  2.400,00 
37/2019  1928  0  800,00 
38/2019  1928  0  300,00 
39/2019  1928  0  800,00 
40/2019  1934  0  3.000,00 
41/2019  1937  0  28.000,00 
42/2019  1938  0  1.000,00 
43/2019  3449  0  20.550,00 

 
 
Lì, 26/02/2019 
 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’ 

10 22/02/2019 Area servizi tecnici 26/02/2019 

 

OGGETTO: 
ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, E O DERIVANTI DA 
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA' OD IN REGIME DI 
ESCLUSIVITA' - ANNO 2019. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA; 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
01/03/2019 al 16/03/2019 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, 01/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


