
DETERMINAZIONE n. 98/T
in data 22.12.2014

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: APPALTI E FORNITURE IN SCADENZA AL 31.12.2014. PROROGA
TEMPORANEA PER L’ANNO 2015 DEGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE A
FRONTE DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DA PARTE
DELL’UNIONE MONTANA ASTICO (LEGGE 135/2012) DEGLI APPALTI PER
SERVIZI E FORNITURE;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- con propria determinazione n° 104/T del 21.12.2011 si approvava il “Verbale unico delle operazioni di
verifica ed aggiudicazione” afferente agli incarichi ed aggiudicazioni per forniture e/o manutenzioni per il
triennio 2012/2014, seguente alle operazioni di gara effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al
“Regolamento per la disciplina dei contratti” e più precisamente a mente dell’art. 62;
- con successiva propria determinazione n° 144/T del 31.12.2012 sono state effettuate le verifiche
conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Leg.vo n° 95/2012 convertito con modificazioni in L.
135/2012 in materia di spending review;
- la sopra citata L. 135/2012 ha previsto l’obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali
dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (limite ridotto a 3000/ab. per quelli apparteneti alle
Comunità Montane) da attuarsi mediante le forme associative dell’unione di comuni o della convenzione;
- la L.R. n° 40/2012 ha individuato nella delimitazione territoriale delle Comunità Montane, gli ambiti
territorialmente ottimali ritenuti adeguati per svolgere l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei
Comuni montani o parzialmente montani;
- il Comune di Salcedo rientra nell’ambito territoriale della “Comunità Montana dall’Astico al Brenta” e
rispettivamente, con deliberazione di C.C. n° 39 del 12.12.2012 avente ad oggetto “Proposta alla Regione
veneto di rideterminazione dell’ambito territoriale per la costituzione di una nuova Unione Montana per la
gestione associata delle funzioni fondamentali (art. 3, co. 5, L.R. n° 40/2012)”, e, n° 21 del 25.06.2013
avente ad oggetto “Nomina rappresentanti del Comune di Salcedo nell’Unione Montana “Ambito territoriale
dall’Astico al Brenta 2 (Caltrano, Calvene, Salcedo, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino)”, sono state avviate le
procedure finalizzate ad attuare l’ “Unione Montana Astico”;
- l’Unione Montana Astico, con verbale di deliberazione del Consiglio n° 2 in data 03.12.2013 ha adottato lo
“Statuto dell’Unione Montana Astico” che prevede espressamente all’art. 4 lo svolgimento in forma associata
di funzioni e servizi;
- tra le funzioni in forma associata che l’Unione Montana Astico ha già avviato per il necessario
approntamento delle operazioni necessarie a conseguire gli indirizzi previsti in materia vi è anche la
costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) che, ai sensi dell’art. 33 del “Codice dei contratti”
(D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), costituirà lo strumento per approntare le procedure per l’affidamento ed
aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, consentendo la trasparenza, la celerità delle
procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi, nel rispetto degli indirizzi finalizzati al risparmio
della spesa per la P.A. sanciti dalla citata L. 135/2012 (spending review);

DATO ATTO che gli appalti per forniture e servizi 2012/2014 di questo Comune cessano al 31 dicembre
2014, e che appare:
- necessario garantire il regolare e continuativo funzionamento di alcuni servizi o forniture che, per le
specifiche caratteristiche, non possono essere interrotti in quanto finalizzati a garantire “la pubblica utilità”
per compiti o funzioni istituzionali obbligatoriamente attibuite al Comune stesso;



- obbligatorio riformulare, per questo Ente, le richieste per forniture e servizi adeguando le stesse alle
procedure previste dal Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ed in particolare dall’art. 11, comma
1°, e dall’art. 33, comma 3bis, recentemente riformulato dal D. L. 24.04.2014 n° 66 (Misure urgenti per la
competitività) avvalendosi del mercato elettronico;
- opportuno avviare in sinergia con la costituita “Unione Montana Astico” gli appalti per i servizi o le forniture
che, per la comune specificità, siano previsti e presenti in tutti i Comuni associati, procedendo ed
avvalendosi del mercato elettronico (MePA) preferibilmente mediante un’unica gara asservente, per ogni
servizio o fornitura, l’intero ambito territoriale dell’Unione, e ciò al fine di raggiungere gli obiettivi del
contenimento della spesa pubblica;
- necessario avvalersi delle strutture peraltro previste dallo stesso “Codice dei contratti” individuate nei c.d.
“portali di acquisto” finalizzati a supportare l’espletamento dei compiti e delle funzioni connesse alla gestione
degli acquisti ed all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori con la finalità di una più efficiente ed
economica gestione nelle procedure;

CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale ritiene:
- opportuno avvalersi del mercato elettronico, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa, per i
servizi e/o le forniture in oggetto;
- migliorativo ed economicamente vantaggioso prevedere che gli appalti per i servizi o le forniture siano
effettuati all’interno dell’ambito della stessa “Unione” avvalendosi preferibilmente, e laddove possibile, di un
unico fornitore per tutti i Comuni aderenti, così da perseguire in modo ancora più sostanziale le finalità del
“miglioramento del servizio” e della “maggiore economicità”;

RILEVATO che entro la scadenza del 31.12.2014 non è possibile espletare e concludere la procedura di
affidamento dei servizi o delle forniture tramite il mercato elettronico per cui si rende necessario prorogare gli
appalti in essere per un periodo limitato e necessario per permettere l’attivazione delle procedure di gestione
in forma associata da parte della stessa “Unione Montana Astico” come sopra meglio rubricato;

CONSIDERATO che gli appalti per servizi e/o forniture in scadenza al 31.12.2014 risultano essere i
seguenti:
a) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali – ditta G.R. snc di Rigon Pietro e figli di Fara

Vicentino;
b) manutenzione degli estintori degli edifici comunali – ditta Bassano Antincendio srl di Bassano del Grappa;
c) forniture ricambi d’uso e manutenzione attrezzature comunali – ditta Chiminello Igino di Fara Vicentino;
d) manutenzione degli impianti termici – ditta Termoidraulica Lovison Lorenzo di Lusiana;
e) fornitura di materiali per arterie comunali – ditta Fr.lli Girardini S.p.A. di Sandrigo;
f) fornitura prodotti petroliferi per il riscaldamento degli edifici comunali – ditta Busa Combustibili di Busa

Giorgio & C. sas di Marostica;
g) manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici – ditta Roman

Natalino di Mason Vicentino;
h) fornitura di materiale edile per interventi comunali – affidamento effettuato alla ditta Lovison Luciano di

Thiene;
i) sgombero della neve e spargimento ghiaino periodo invernale – ditta Polga Pietro di Fara Vicentino;
j) manutenzione impianti elettrici (esclusa la Pubblica Illuminazione) – ditta Istel srl Società Unipersonale di

Lusiana;
k) fornitura di cancelleria – ditta Edit Graf di Nanto;

DATO ATTO che alle Ditte interessate è stata richiesto di fornire la propria disponibilità ad accettare una
eventuale proroga per la durata limitata e subordinata al perfezionamento delle procedure di gara indette
dall’ “Unione Montana Astico” precisando che la risoluzione anticipata del rapporto non costutirà titolo alcuno
per richieste di indenizzo da parte delle stesse;

VISTE le dichiarazioni pervenute da parte delle medesime Ditte, depositate agli atti d’ufficio, sottoscritte per
accettazione e con le quali le stesse si rendono disponibili a mantenere inalterate le condizioni ed i prezzi
praticati per il periodo 01.01.2012/31.12.2014 accettando l’eventuale risoluzione anticipata senza indennizzi
di sorta;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare temporaneamente gli appalti per servizi e forniture attualmente in
essere, riconfermando le ditte attualmente aggiudicatarie, per un periodo di tre mesi, fermo restando che è
prevista la risoluzione automatica ed anticipata non appena si saranno perfezionate e completate le
procedure di affidamento dei servizi in questione da effettuarsi per il tramite della stessa “Unione Montana
Astico”;



DATO ATTO che per il rinnovo temporaneo dei servizi in oggetto si prevedono di sostenere le seguenti
spese:
-1) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali – ditta G.R. snc di Rigon Pietro e figli di Fara
Vicentino: importo presunto di €. 1.000,00 ;
-2) manutenzione degli estintori degli edifici comunali – ditta Bassano Antincendio srl di Bassano del Grappa:
importo presunto di €. 300,00;
-3) forniture ricambi d’uso e manutenzione attrezzature comunali – ditta Chiminello Igino di Fara Vicentino:

importo presunto di €. 350,00;
-4) manutenzione degli impianti termici – ditta Termoidraulica Lovison Lorenzo di Lusiana: importo presunto
di €. 1.000,00;
-5) fornitura di materiali per arterie comunali – ditta Fr.lli Girardini S.p.A. di Sandrigo: importo presunto di €.
600,00;
-6) fornitura prodotti petroliferi per il riscaldamento degli edifici comunali – ditta Busa Combustibili di Busa
Giorgio & C. sas di Marostica: importo presunto di €. 13.000,00;
-7) manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici – ditta Roman
Natalino di Mason Vicentino: importo presunto di €. 1.000,00;
-8) fornitura di materiale edile per interventi comunali – affidamento effettuato alla ditta Lovison Luciano di
Thiene: importo presunto di €. 800,00;
-9) sgombero della neve e spargimento ghiaino periodo invernale – ditta Polga Pietro di Fara Vicentino:
importo presunto di €. 3.000,00;
-10) manutenzione impianti elettrici (esclusa la Pubblica Illuminazione) – ditta Istel srl Società Unipersonale
di Lusiana: importo presunto di €. 1.000,00;
-11) fornitura di cancelleria – ditta Edit Graf di Nanto: importo presunto di €. 1.000,00;

RILEVATO inoltre che per le forniture dei servizi di seguito elencati si procederà mediante i soggetti già in
essere a fronte o della presenza di convenzioni o contratti in vigore o per la specifica tipologia e che in ogni
caso ….
-a) servizio di raccolta dei RSU e RD – per il tramite della ditta Greta Alto Vicentino srl socio unico di Alto
Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio (gestione in house di AVA al cui interno ed interamente detenuta vi è la
società Greta);
- b) gestione del servizio di trattamento dei rifiuti per il tramite di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio, ente
gestore di bacino (contratto);
-c) gestione del servizio acquedotti stico e delle relative forniture per le utenze comunali per il tramite di Alto
Vicentino Servizi S.p.A. di Thiene, ente gestore di bacino (contratto);
-d) fornitura di gas metano per riscaldamento di una parte degli immobili comunali utilizzanti tale
combustibile per il tramite di Ascotrade S.p.A. di Pieve di Soligo (contratto);
-d) fornitura di energia elettrica e/o servizi di natura pubblica ad immobili/strutture comunali per il tramite di
Global Power Service E.S.Co. del Consorzio Energia Veneto (contratto);
-e) manutenzione impianti pubblica illuminazione per il tramite di Global Power Service E.S.Co. del
Consorzio Energia Veneto (contratto);
-f) servizio di trasporto scolastico per il tramite della ditta G2 Autoservizi (contratto);
-g) servizi di pulizia degli edifici comunali per il tramite della ditta Primavera 90 Coop. Sociale (contratto);
-h) noleggio fotocopiatore per uffici comunali per il tramite della ditta STL srl di Marostica (contratto);

PRECISATO inoltre che per la fornitura di prodotti petroliferi per mezzi comunali ed attrezzature per la
manutenzione del verde ci si avvarrà ancora, per tale periodo temporaneo, della ditta Valerio Pio & fr.lli di
Bregamze che gestisce l’unico distributore, oltretutto di tipo indipendente, ubicato nel territorio comunale
richiamando tutte le specifiche e dettagliate valutazioni economiche effettuate nella propria determinazione
n° 104/T del 21.12.2011 a dimostrazione del conseguente risparmio che tale scelta comportava per la P.A.;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti di cui al titolo V° (Spese in economia)
nel richiamo dei dispositivi di cui all’art. 57 e seguenti;

RICHIAMATI inoltre, per la specificità dei beni, delle forniture, o dei servizi in essere, laddove operanti e/od
applicabili, i contenuti di cui all’art. 62, comma 4 – lett. b), del Regolamento per la disciplina dei contratti, così
come previsto dall’art. 125 del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice degli Appalti) e s.m.i.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n° 18 del 29.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione
2014, della relazione revisionale e programmatica e bilancio 2014/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 6/2013 in data 17/12/2013 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di prorogare ed affidare gli appalti per forniture e servizi in scadenza al 31.12.2014 per un periodo limitato
di mesi tre vista la necessità di permettere, nel frattempo, l’attivazione delle procedure di gestione in
forma associata da parte della stessa “Unione Montana Astico”, a cui il Comune è associato e come
sopra meglio rubricato, atteso che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno ed economicamente più
vantaggioso ricorrere al MePA, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, mediante unico
affidamento con appalti a valere, laddove possibile sull’intero ambito territoriale intercomunale, al fine di
perseguire le finalità e funzioni che la stessa “Unione” è chiamata ad espletare;

2) di dare atto che gli appalti per servizi o forniture in scadenza al 31.12.2014, e di seguito elencati, si
intendono prorogati per la durata massima di mesi tre, con possibilità di risoluzione anticipata e senza
indenizzo alcuno, qualora siano adempiute e completate da parte dell’ “Unione Montana Astico” le
operazioni di affidamento degli stessi prima della scadenza del nuovo termine (31 marzo 2015):

a) riparazione e manutenzione degli automezzi comunali: ditta G.R. s.n.c. di Rigon Pietro e Figli di Fara
Vicentino, con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €. 1.000,00 (attuale cap. 1056
cod. 1.01.0602 “Spese gestione automezzi del Comune”);

b) manutenzione estintori edifici comunali: ditta BASSANO ANTINCENDIO srl di Bassano del Grappa,
con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €. 300,00 (attuale cap. 1049_001 cod.
1.01.0803 “Spese gestione servizi comunali”);

c) forniture ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature comunali: ditta CHIMINELLO IGINO di Fara
Vicentino, con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di € 350,00 (attuale cap. 1928
cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”);

d) manutenzione degli impianti termici edifici comunali: ditta TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO
di Lusiana, con previsione di spesa il trimestre 01.01-31.03.2015 di € 1.000,00 (attuale cap.
1365_001 cod. 1.04.0203 “Spese per gestione servizi”);

e) fornitura di materiali per arterie comunali: ditta FR.LLI GIRARDINI S.p.A. di Montecchio Sandrigo,
con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di € 600,00 (attuale cap. 1928 cod.
1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”);

f) fornitura prodotti petroliferi per il riscaldamento degli edifici comunali: ditta BUSA COMBUSTIBILI di
Busa Giorgio & C. sas di Marostica, con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €
13.000,00 (attuale cap. 1049_002 cod. 1.01.0103 “Spese per gestione servizi comunali”);

g) manutenzione ed interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici: ditta ROMAN
NATALINO di Mason Vicentino, con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €
1.000,00 (attuale cap. 1928 cod. 1.08.0102 “Manutenzione ordinaria strade”);

h) fornitura materiale edile per interventi comunali: ditta LOVISON LUCIANO di Thiene, con previsione
di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €. 800,00 (attuale cap. 1928 cod. 1.08.0102
“Manutenzione ordinaria strade”);

i) sgombero neve e spargimento ghiaino periodo invernale con la ditta POLGA PIETRO di  Fara
Vicentino, con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €. 3.000,00 (cap. 1934 cod.
1.08.0103 “Spese rimozione neve abitato e strade”);

j) manutenzione impianti elettrici (esclusa Pubblica Illuminazione), con la ditta ISTEL S.R.L. SOCIETA’
UNIPERSONALE di Lusiana, con previsione di spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €.
1.000,00 (attuale cap. 1938 cod. 1.08.0102 “Spese gestione e manutenzione impianti elettrici”);

k) fornitura di cancelleria ed affini con la ditta EDIT GRAF di Iseppi Stefano di Nanto, con previsione di
spesa per il trimestre 01.01-31.03.2015 di €. 2.500,00 (cap. 1045_004 cod. 1.01.0802 “Spese per
acquisto beni”);

3) di confermare che per gli appalti per “servizi” o “forniture” appresso indicate risultano presenti contratti
con scadenze diverse o che trattasi di forniture che le la loro specificità non risultano compatibili con le
caratteristiche o condizioni che costituiscono le “convenzioni Consip” operanti:
a) servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e raccolte differenziate con la ditta Greta Alto Vicentino s.r.l.
di Schio (a socio unico di AVA);
b) gestione del servizio di trattamento dei rifiuti tramite Alto Vicentino Ambiente s.r.l. di Schio (ente
gestore del servizio di bacino);
c) gestione del servizio acquedotti stico e delle relative forniture per gli immobili comunali tramite Alto
Vicentino Servizi S.p.A. di Thiene (ente gestore del servizio di bacino);
d) fornitura di gas metano per riscaldamento di una parte degli immobili comunali tramite Ascotrade
S.p.A. di Pieve di Soligo;



e) fornitura di energia elettrica e/o servizi di natura pubblica ad immobili/strutture comunali tramire Global
Power Service, E.S.Co. di CEV (Consorzio Energia Veneto) di Verona;
f) servizio di trasporto scolastico tramita la ditta G2 Autoservizi di Fara Vicentino;
g) servizio di pulizia edifici comunali tramite Cooperativa Primavera 90 S.c.a.r.l. di Padova;
h) noleggio fotocopiatori uffici comunali tramite S.T.L. s.r.l. di Marostica;

4) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà  ad assumere i relativi e più precisi impegni
di spesa a valere per il primo trimestre 2015 e comunque seguente all’approvazione del bilancio di
previsione 2015;

5) di dare atto che il periodo di proroga è stato disposto al fine di consentire la conclusione del
procedimento per l’affidamento del servizio mediante l’utilizzo di mercato elettronico, da effettuarsi per il
tramite dell’ “Unione Montana Astico” già istituita ed attualmente in fase di perfezionamento attese le
finalità alla stessa demandate in ordine alla gestione associata dei servizi;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det  54.2014



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 22.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.
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