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SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

DETERMINAZIONE N.  794 / ECO  DEL 22/12/2017 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 133 /ECO  DEL 20/12/2017 
 

 

OGGETTO: ACQUISTO ASFALTO A FREDDO. APPROVAZIONE ODA TRAMITE 

MEPA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTAFONDERIA F.LLI 

VELO SRL DI VICENZA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 31.10.2017 con il quale è stato prorogato/affidato 

l'incarico di Responsabile del Servizio OOPP Manutenzione Ecologia ed Urbanistica al Dott. Urb. 

Stefano Zardini Lacedelli fino al 31.01.2018;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019; 

 

 DATO ATTO che si rende necessario fornire i magazzini di Socus di un quantitativo di asfalto 

a freddo per effettuare i rappezzi stradali; 

 

VISTO altresì l’articolo 9, comma 3 DL n. 66/ 2014, convertito con modificazioni nella 

legge n. 89/2016, poi ulteriormente innovato dalla legge di stabilità 2016 (comma 499), che nel suo 

testo attuale, stabilisce che con DPCM  “sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le 

soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto 

legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario 

nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo 

svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di 

cui al periodo precedente, l’Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo 

gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente 

comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore”;  

  



INDIVIDUATA, mediante MEPA, la Ditta fornitrice e verificata on-line la disponibilità del 

prodotto e del relativo costo, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a complessivi euro 5.490,00.- 

compreso IVA per l'acquisto di 12,5 bancali da 60 sacchi ciascuno di conglomerato bituminoso 

plastico per effettuare i rappezzi stradali;  

 

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del materiale mediante ricorso al MEPA 

mediante ODA: 

- nr. 4037223 del 20.12.2017 alla Ditta Fonderia F.lli Velo Srl di Vicenza (VI) (01863300248) 

per asfalto a freddo pro patch in sacco da 20 kg. Euro   6,00/sacco, 12,5 bancali da 60 sacchi, per 

un totale di euro 4.500,00.- iva esclusa, per le condizioni di vendita offerte alla data odierna; 

  

 VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 

come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

CONSIDERATO che il CIG assegnato alla fornitura di che trattasi è il seguente: 

ZF42168346 ; 

 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del 

capitolo di spesa di cui in parte dispositiva; 

 

 VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  

 

p r o p o n e 

 

 

1 di dare atto di quanto in premessa; 

 

2 di acquistare dalla Ditta Fonderia F.lli Velo Srl di Vicenza (c.f./p.iva 01863300248) il materiale 

come esattamente decritto nelle premesse del presente atto, necessario per la manutenzione delle 

strade e piazze comunali; 

 

3 di approvare la seguente bozze ODA, agli atti, per l'acquisto di asfalto a freddo pro patch:  

 

- nr.4037223 del 20.12.2017 Ditta Fonderia F.lli Velo Srl di Vicenza (VI) per € 5.490,00.- e per 

le condizioni di vendita offerte alla data odierna; 

 

4 di affidare alla Ditta Fonderia F.lli Velo Srl di Vicenza, individuata mediante MEPA-CONSIP, 

la fornitura del materiale sopra specificato; 

 

5 di impegnare la spesa complessiva di euro 4.684,80.- con imputazione al cap. 4.204 

“Miglioramento infrastrutt. e villaggi” cod.bilancio U.2.02.01.09.012, del bilancio esercizio 

2017; 

 

6 di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;  

 

7 di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, a fornitura avvenuta ed a 

presentazione di regolare fattura.   



 

8 di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria. 

 

9 Codice fatturazione: ZZLSHA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 22/12/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott.ssa Giorgia Fant) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della proposta, 

posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. urb. Stefano Zardini Lacedelli) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’ 

art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


