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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

Determinazione N. 18 del 30/03/2021  
 

Area Servizi Tecnici e LL. PP. 
 

OGGETTO: 

ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E/O DERIVANTI DA 
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA' O IN REGIME DI ESCLUSIVITA'. 
ANNO 2021. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDROSANITARI 
EDIFICIO SCOLASTICO E UFFICI. DITTA TERMOIDRAULICA LOVISON 
S.R.L. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z27312F977)   

 
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL. PP. 

 
 
PREMESSO che: 
a) per determinati servizi 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 
acquisire modeste quantità di beni, lavori e/o servizi da ditte per lo più poste nelle vicinanze della sede 
comunale, e ciò al fine di assicurare una pronta ed immediata forma di intervento mediante 
l’acquisizione di beni materiali di consumo di varia natura (prodotti edili per il magazzino comunale e 
l’esecuzione delle lavorazioni eseguite dal personale interno, prodotti per la manutenzione del verde e 
della viabilità comunale, servizi e lavori di supporto sul terriorio con mezzi e/o specifiche attrezzature 
meccaniche, di manutenzione/riparazione dell’automezzo comunale e dell’attrezzatura per la pulizia e 
manutenzione di strade/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 un’acquisizione come quella appresso 
descritta; 
 
DATO ATTO che per il servizio di “Manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici scolastici 
e uffici” è stato acquisito il preventivo di spesa della ditta Termoidraulica Lovison Srl, prot. n. 288 del 
04.02.2021, che già conosce gli impianti cui il presente affidamento del servizio di manutenzione si 
riferisce e quindi ditta di fiducia di questo Comune; 
 
CONSIDERATO altresì che la tipologia di servizio rimane inalterata anche per l’anno 2021, trattandosi 
di modalità di esecuzione con ricorso a ditta in possesso dei requisiti abilitativi previsti dalle normative 
vigenti per espletare le operazioni di manutenzioni/controlli/interventi di riparazione ecc.; 
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STABILITO, per le motivazioni di cui sopra, di assumere il presente provvedimento di affidamento e di 
contestuale impegno di spesa, in favore della ditta individuata come sotto riportato; 
 
VISTO quanto disposto: 
- 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 “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 quanto disposto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e s.m.i. come 
temporaneamente modificati dalla Legge n. 120 dell’11.09.2020; 
 
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: garantire la manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale;  

b) oggetto del contratto: operare lo stanziamento di spesa necessario alla manutenzione ordinaria 
degli impianti termici ed idrosanitari degli edifici scolastici e degli uffici – Anno 2021;    

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. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020; 

 
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 di avviare le fasi della procedura con tali modalità, laddove 
eventualmente fosse risultato necessario; 
- sussiste contestualmente la necessità di garantire, comunque, l’espletamento dei servizi che l’Ente è 
tenuto ad effettuare;  
- 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; 
 
RICHIAMATI 
- il decreto sindacale n. 3 in data 31.03.2020 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. 24 del 14.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022 nonché il Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022; 
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
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- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici; 
 
RICHIAMATO il principio contabile per il 2021, 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 2021; 
 
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 il CIG, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, di seguito riportato: Z27312F977; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti dell’ufficio tecnico comunale, dal quale 
risulta che la ditta individuata 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) di procedere, per l’assolvimento delle esigenze di che trattasi, all’affidamento diretto ed autonomo, 
in favore della ditta Termoidraulica Lovison S.r.l., con sede a Lugo di Vicenza (VI) in via Don Giovanni 
Minzoni n. 26 (c.f./p. IVA 04303720249), del servizio di “Manutenzione impianti termici ed idrosanitari 
degli edifici scolastici e uffici” per l’anno 2021, verso il corrispettivo di €. 850,00, oltre all’IVA di legge 
dell’importo di €. 187,00, per un totale lordo di €. 1.037,00, come da offerta pervenuta in data 
04.02.2021 al prot. n. 288; 
 
3) di imputare la spesa complessiva di euro 1.037,00 sul capitolo di seguito elencato:   
    
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto 
2021  2021  1365/1 SPESE PER GESTIONE 

SERVIZI SCUOLE 
 04.01  1.03.01.02.999  1.037,00  2873 - 

TERMOIDRAUL
ICA LOVISON 
SRL - VIA DON 
GIOVANNI 
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MINZONI N. 26 
LUGO DI 
VICENZA 

 
4) di liquidare e pagare, quanto dovuto, con successivi atti, ad avvenuto completamento della 
prestazione affidata ed alla presentazione di regolare fattura, previe verifiche di regolarità del 
Responsabile del servizio; 
 
5) 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.: 

a) fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale;  

b) oggetto del contratto: operare lo stanziamento di spesa necessario alla manutenzione ordinaria 
degli impianti termici ed idrosanitari degli edifici scolastici e degli uffici – Anno 2021;    

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. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020; 

 
6) 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; 
 
7) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è 
prevista nell’anno 2021; 
 
8) di trasmettere copia del presente dispositivo alla ditta sopra individuata;   
 
9) 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; 
 
10) 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; 
 
11) 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; 
 
12) 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; 
 
13) di disporre la trasmissione del presente dispositivo al servizio finanzario 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.; 
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14) 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’Albo 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’ 

18 30/03/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 02/04/2021 

 

OGGETTO: 

ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E/O DERIVANTI DA 
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA' O IN REGIME DI 
ESCLUSIVITA'. ANNO 2021. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 
ED IDROSANITARI EDIFICIO SCOLASTICO E UFFICI. DITTA 
TERMOIDRAULICA LOVISON S.R.L. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO 
DI SPESA. (CIG: Z27312F977)   

 
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 : 2021/16 
 
Impegno Capitolo Articolo Importo 
67/2021  1365  1  1.037,00 

 
 
Lì, 02/04/2021 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
  



 

Comune di Salcedo - Determinazione n. 18 del 30/03/2021 

 
 

 

COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

18 30/03/2021 Area Servizi Tecnici e LL. PP. 02/04/2021 

 

OGGETTO: 

ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE E/O DERIVANTI DA 
CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA' O IN REGIME DI 
ESCLUSIVITA'. ANNO 2021. MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 
ED IDROSANITARI EDIFICIO SCOLASTICO E UFFICI. DITTA 
TERMOIDRAULICA LOVISON S.R.L. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO 
DI SPESA. (CIG: Z27312F977)   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
02/04/2021 al 17/04/2021 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, 02/04/2021 
 

Il Funzionario Incaricato 
F.to Biancarosa Villanova 

 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


