
DETERMINAZIONE n. 16/T
in data 22.02.2016

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: AFFIDAMENTI PER FORNITURE E/O MANUTENZIONI PER IL TRIENNIO
2016/2018. APPROVAZIONE DEL VERBALE UNICO DELLE OPERAZIONI DI
VERIFICA ED AFFIDAMENTO. AGGIUDICAZIONI. IMPEGNI DI SPESA PER
L’ANNO 2016. PROVVEDIMENTO N° 1;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- gli affidamenti per le forniture e/o manutenzioni di cui solitamente l’Ente comunale necessita sono scaduti
al 31.12.2015 e che si è reso necessario procedere ad effettuare nuovi incarichi per garantire l’espletamento
dei servizi basilari;
- laddove non obbligatoriamente necessario il ricorso a Consip, così come anche previsto dalle recenti
norme introdotte dalla Legge 28.12.2015 n° 208 (commi da 494 a 520) che modificano la L. 488/1999 e
s.m.i., si è provveduto ad effettare specifiche gare di affidamento mediante cottimo fiduciario così come
previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al fine di darne la maggiore trasparenza, sebbene a
fronte degli esigui importi risulti anche consentito, come previsto dall’undicesimo comma del medesimo
articolo, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- a seguito delle procedure indette e delle offerte pervenute si è provveduto a redigere il verbale di gara e di
aggiudicazione che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;

PRECISATO inoltre che, per le forniture o affidamento di servizi scaduti e per le quali risulta comunque, a
prescindere dall’importo, obbligatorio il ricorso agli strumenti Consip si procederà in separata sede e
secondo le modalità specifiche previste in materia;

TENUTO altresì conto che all’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 è stata introdotta la modifica della
soglia minima di 1.000,00 euro a dettare l’obbligatorietà di fare ricorso al MePA per acquisto di beni e servizi,
per cui, per altre forniture di cui l’Ente necessita e la cui spesa annuale risulta comunque al di sotto di tale
importo, si procederà successivamente;

DATO ATTO che le forniture o servizi non ricompresi in Consip ovvero anche presenti, ma, con specifiche
caratteristiche o condizioni alquanto diverse rispetto a quelle di cui necessita l’Ente Comunale per espletare i
servizi stessi, e che risultano essere di più impellente necessità per garantire il proseguo delle attività o lo
svolgimento dei servizi fondamentali demandati e/o attribuiti al Comune, risultano essere:
a) fornitura di materiale edile in generale per l’espletamento dei lavori manutentivi da parte del personale
comunale (lettera di invito prot. n° 2765/15 del  31.12.2015);
b) fornitura di prodotti per la manutenzione delle arterie stradali (ghiaia, asfalti, ghiaino per inverno ecc.)
(lettera di invito prot. n° 2766/15 del  31.12.2015);
c) fornitura ricambi ed assistenza al parco macchine comunali per la manutenzione del verde e pulizia strade
(lettera di invito prot. n° 2767/15 del  31.12.2015);
d) interventi manutentivi mediante mezzi meccanici (macchine operatrici) sul territorio in generale (strade,
cimitero, sottoservizi ecc.) (lettera di invito prot. n° 2768/15 del  31.12.2015);
e) manutenzione e riparazioni al parco automezzi comunali (lettera di invito prot. n° 2769/15 del
31.12.2015);
f) manutenzione e riparazioni impianti elettrici delle strutture comunali (edifici) con esclusione della pubblica
illuminazione (già in affidamento e conforme a convenzione Consip) (lettera di invito prot. n° 2770/15 del
31.12.2015);



g) manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici comunali (lettera di invito prot. n° 2771/15 del
31.12.2015);
h) sgombero neve e spargimento ghiaino per il periodo invernale (lettera di invito prot. n° 2772/15 del
31.12.2015);
i) fornitura di cancelleria ed affini per uffici (lettera di invito prot. n° 0139/16 del  19.01.2016);

PRECISATO in relazione alle forniture e/o servizi di cui sopra che:
- per quanto attiene al servizio di sgombero neve e dello spargimento del ghiaino le caratteristiche del
territorio comportano esclusivamente l’utilizzo di specifici mezzi di ridotte dimensioni ed a trazione integrale
sia per la presenza di tratti viabili con elevate pendenze sia per la presenza – in particolare internamente ai
nuclei abitati o contrade che sono attraversati dalle arterie comunali – di restrizioni della sede stradale con
spazi di manovra limitati e ove non sempre è fattibile il transito a tutti i veicoli e/o mezzi d’opera;
- per quanto attiene alla manutenzione e riparazione degli impianti elettrici da effettuarsi sugli edifici comunali
(sede muniicipale, ex scuole elementari ora dismesse, centro ecomuseale e strutture cimiteriali) si procede a
semplice chiamata “solamente” in caso di malfunzionamento degli impianti o delle apparecchiature;

ACQUISITI per i servizi e/o forniture di cui sopra i relativi CIG di seguito rubricati;

VISTA la necessità di procedere a formalizzare gli affidamenti in oggetto al fine di permettere il regolare
proseguo e svolgimento dei servizi;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni inmateria ed in particolare il D. Lge.vo n° 163/2006 e s.m.i., la Legge
488/1999 e s.m.i., la legge n° 208/2015 (legge di stabilità 2016), ed il vigente Regolamento per la disciplina
dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n° 14/2008;

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

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2015 in data 18/12/2015 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 dare atto che in ordine all’affidamento degli incarichi per forniture o servizi non ricompresi nelle
convenzioni Consip od ivi ricompresi e per i quali non vige comunque l’obbligatorietà dei ricorso, sono state
espletate le procedure di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza,
mediante la procedura del cottimo fiduciario;

-2) che gli esiti delle gare effettuate sono riportate nel “Verbale di approvare il verbale gara e di
aggiudicazione che si allega sub lett. A) al presente provvedimento;
-3) di aggiudicare conseguentemente, per il periodo 01.01.2016-31.12.2018, fatte salve le clausole
contenute nelle lettere di invito che prevedono la risoluzione anticipata dell’affidamento a fronte del
perfezionamento delle gestioni in forma associata di cui alla legge n° 111/2011 vista la partecipazione del
Comune di Salcedo alla istituita “Unione Astico” ed alla progressiva attuazione delle funzioni associate che la
stessa sta perseguendo, e di impegnare per il corrente anno 2016, rispettivamente:
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 Z1018852B5
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016 1.000,00

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

1.000,00 10 5 1 3 2016 1928 01.03.02.09.12
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 Z891885101
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

850,00 10 5 1 3 2016 1928 01.03.02.09.12



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 ZED1884F86
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

250,00 10 5 1 3 2016 1928 01.03.02.09.12
d)

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 Z9318851BD
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

2.400,00 10 5 1 3 2016 1928 01.03.02.09.12
e)

Oggetto
fornitura/serv.

Riparazione e manutenzione automezzi comunali

Ditta
aggiudicataria

G.R. snc di Rigon Pietro e Figli – via Astico, 57 – 36030 FARA VICENTINO
c.f./p. IVA 00299200246

CIG Z521884EED
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

400,00 1 5 1 3 2016 1056 01.03.02.09.01
f)

Oggetto
fornitura/serv.

Manutenzione impianti elettrici (esclusa pubblica illuminazone)

Ditta
aggiudicataria

ISTEL SRL Società Unipersonale – via Velo, 36 – 36046 LUSIANA
c.f./p. IVA 03144110248

CIG ZS01885474
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

1.000,00 10 5 1 3 2016 1938 01.03.02.09.00
g)

Oggetto
fornitura/serv.

Manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici comunali

Ditta
aggiudicataria

TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO – via Matteotti, 2 – 36030 Lugo di Vicenza
c.f./p. IVA 02925100246

CIG Z251885377
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

850,00 4 1 1 3 2016 1365_001 01.03.01.02.999
h)

Oggetto
fornitura/serv.

Sgonebro neve e spargimenti ghiaino periodo invernale

Ditta
aggiudicataria

POLGA PIETRO – VIA Boschi, 24 – 36030 Fara Vicentino
c.f./p. IVA 01630760245

CIG Z6118853F3
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

3.000,00 10 5 1 3 2016 1934 01.03.02.09.000
i)

Oggetto
fornitura/serv.

Fornitura cancelleria ed affini

Ditta
aggiudicataria

MAGGIOLI SpA – via del Carpino, 8 – 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN)
c.f. 06188330150 p. IVA 02066400405

CIG Z36188551B
Impegno assunto per fornitura per l’anno 2016

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

2.000,00 1 11 1 3 2016 1045_004 01.03.01.02.01



-4) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

-5) 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. Leg.vo n°
267/2000;

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

Det. 06..2016



VISTO
In ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis, co, 1 e 151,
co. 4, del D. Lgs. n° 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) sul presente atto
che dalla data sotto indicata diviene esecutivo:

Importo missione
Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno

Imput.
Captitolo/
Articolo

impegno Codice piano cont.
Finanziario

1.000,00 10 5 1 3 2016 1928 29 01.03.02.09.12
850,00 10 5 1 3 2016 1928 30 01.03.02.09.12
250,00 10 5 1 3 2016 1928 31 01.03.02.09.12

2.400,00 10 5 1 3 2016 1928 32 01.03.02.09.12
400,00 1 5 1 3 2016 1056 33 01.03.02.09.01

1.000,00 10 5 1 3 2016 1938 34 01.03.02.09.00
850,00 4 1 1 3 2016 1365_001 35 01.03.02.09.999

3.000,00 10 5 1 3 2016 1934 36 01.03.02.09.000
2.000,00 1 11 1 3 2016 1045_004 37 01.03.02.09.01

Salcedo, 22.02.2016

Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari
F.to (rag. Maria Chiaria Dalla Valle)

………………………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.38..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 26 Febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 26 Febbraio 2016__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


