COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 13 del 12/03/2018
AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.
PROVVEDIMENTO N. 01; (FORNITURE E/O SERVIZI DERIVANTI DA
AGGIUDICAZIONI PER IL TRIENNIO 2016/2018);
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATI i seguenti propri provvedimenti:
- determinazione n° 16/T del 22.02.2016, con la quale - dopo l’espletamento di specifiche gare per
l’affidamento mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. – si
sono effettuate le aggiudicazioni per gli affidamenti per forniture e/o manutenzioni, a valere per il
triennio 2016/2018, e per i quali, per tipologie caratteristiche od importi di spesa, non sussisteva
l’obbligatorietà di ricorso alle convenzioni Consip così come anche previsto dalla Legge 28.12.2015 n°
208 (commi da 494 a 520);
PRECISATO che le aggiudicazioni di cui sopra trovano conferma anche a seguito dell’operatività del
D. Lgs. n° 50/2016 (cd. Nuovo codice degli appalti) atteso che le procedure di gara sono state
comunque espletate prima della data di entrata in vigore del suddetto D.Lgs. (19.04.2016);
VISTO anche quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:
 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”;
 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 delle centrali di committenza…”;
EVIDENZIATO che gli importi impegnati in favore delle ditte sotto elencate risulta abbondantemente
inferiore ad €. 40.000,00 e che pertanto gli affidamenti, che peraltro come sopra indicato sono stati
aggiudicati prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016, risultano coerenti anche con la
normativa sopra citata;
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RILEVATA la necessità di effettuare gli impegni di spesa per il corrente esercizio 2018 e di assumere
il presente provvedimento di impegni di spesa in favore delle ditte aggiudicatarie di cui all’elenco sotto
riportato;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 18.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2018/2020, nonché il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
PRECISATO che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2018;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "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 attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n° 42/2009,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- il DPCM del 28.12.2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n° 118/2011”;
- il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamato in particolare l’art. 57, comma 1, lettera a) e l’art.
59 comma 1) lettera d);
- il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., per quanto comunque applicabile;
ACCERTATA la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della
presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio;
STABILITO che il CIG assegnato a ciascun impegno per ciascuna prestazione appaltata, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010, è riportato nell’elenco sotto indicato, suddiviso per rispettivi capitoli di
spesa:
al capitolo 1928 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Fornitura materiale edile per interventi comunali
EDILKLIMA GROUP S.p.A. - via Parmesana, 31 – 36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI)
c.f./p. IVA
03375700246
ZB522B0D37

b)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

fornitura di prodotti per arterie stradali (ghiaia, asfalti, ghiaino per inverno ecc.)
Costruzioni Generali GIRARDINI SpA – Unipersonale – via Astico – 36066 SANDRIGO
c.f./p. IVA
03276730243
Z2A22B0DFD

c)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

fornitura ricambi d’uso e manutenzione su attrezzature per il verde pubblico e arterie
CHIMINELLO IGINO – via Fortelongo, 15 – 36030 FARA VICENTINO
c.f.
CHMGNI59P07E970J p.IVA
Z2D22B0ECC

00914340245

d)
Oggetto

manutenzioni e interventi su arterie o sul territorio comunale con mezzi meccanici
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fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

ROMAN NATALINO – via Costa d’Olio, 7 – 36064 MASON VICENTINO
c.f.
p. IVA
RMNNLN52B13F019R
Z3722B0F88

01445420241

al capitolo 1045_004 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Fornitura cancelleria ed affini
MAGGIOLI S.p.A. - via del Carpino, 8 – 47822 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
c.f./p. IVA
06188330150
Z1922B1045

al capitolo 1056_0 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Riparazione e manutenzione automezzi comunali
G.R. SNC di Rigon Pietro e Figli. - via Astico, 57 – 36030 FARA VICENTINO (VI)
c.f./p. IVA
00299200246
Z9E22B10D2

b)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Fornitura carburante per automezzi comunali
VALERIO PIO & FR.LLI SNC. - via Olmo, 106 – 36042 BREGANZE (VI)
c.f./p. IVA
00146740246
Z8E22B1169

al capitolo 1365_1 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Manutenzione impianti termici ed idrosanitari degli edifici scolastici
TERMOIDRAULICA LOVISON LORENZO - via Matteotti, 2 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
c.f.
02925100246
LVSLNZ65M16L157Y p.IVA
Z0622B1203

al capitolo 1934_0 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Sgombero neve e spargimento ghiaino perido invernale
POLGA PIETRO - via Boschi, 24 – 36030 FARA VICENTINO (VI)
c.f.
PLGPTR48R26D496X p. IVA
Z6722B12AA

01630760245

al capitolo 1938_0 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG

Manutenzione impianti elettrici (esclusa pubblica illuminazione)
ISTEL SRL Società Unipersonale - via Velo, 38 – 36046 LUSIANA (VI)
c.f./p. IVA
03144110248
Z2022B1323

VISTI i Documenti Unici di regolarità Contributiva, agli atti dell’ufficio tecnico comunale, dai quali
risulta che ciascuna ditta avverso la quale sono stati assunti gli impegni in argomento è in regola con il
versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
PRECISATO che il compenso relativo a ciascun affidamento verrà liquidato alla ditta dietro
presentazione di regolare fattura, previa verifica del responsabile del procedimento, dello svolgimento
della prestazione affidata e previa acquisizione del DURC;
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RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2017 in data
01/12/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
VISTO il D.L. 31.05.2010 n° 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica) convertito in Legge 30.07.2010 n° 122 e s.m.i., per cui, nell’ottica della
gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali è possibile subentrino modifiche tali da poter
portare alla risoluzione anticipata di tali servizi o forniture esternalizzate che al momento appaiono di
difficile valutazione e concretizzazione;
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.2/2017 in data
01/12/2017 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);
DETERMINA
-1) di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-2) per l’assolvimento dell’esigenza di che trattasi, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono interamente richiamate ed approvate, di procedere – in forza dei provvedimenti su
richiamati, di impegnare per il corrente anno 2018 le relative somme come risulta al successivo punto
4);
-3) di precisare che gli affidamenti per gli appalti e/o forniture di cui all’elenco in premesse, risultano
disciplinati e conformi alle normative vigenti (D. Lgs. n° 163/2000 e s.m.i e D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.)
che trovavano applicazione alla data dei provvedimenti di approvazione delle procedure seguite;
-4) di imputare la spesa complessiva di euro 12.500,00 sui capitoli di seguito elencati:
[-_Hlk5
08616
961-]Eser
2018

EPF

Cap/art

Descrizione

Mis./prog

PDCF

Importo

Soggetto

2018

1045/4

ACQUISTO CANCELLERIA E
STAMPATI

01.11

1.03.01.02.001

1.800,00

2018

2018

1056/0

SPESE PER GESTIONE
AUTOMEZZI DEL COMUNE

01.05

1.03.02.09.001

500,00

2018

2018

1056/0

SPESE PER GESTIONE
AUTOMEZZI DEL COMUNE

01.05

1.03.02.09.001

900,00

2018

2018

1365/1

SPESE PER GESTIONE
SERVIZI SCUOLE

04.01

1.03.01.02.999

800,00

2018

2018

1928/0

MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05

1.03.02.09.012

2.200,00

2561 MAGGIOLI SPA
- Via del
Carpino, 8
555 - G.R.
S.N.C. DI
RIGON PIETRO
E FIGLI - Via
Astico n. 57
FARA VIC.NO
1255 VALERIO PIO E
F.LLI SNC BREGANZE
2575 TERMOIDRAUL
ICA LOVISON
LORENZO - VIA
MATTEOTTI NR
2
332 - ROMAN
NATALINO - VIA
COSTA
DELL'OLIO 1
MASON
VICENTINO
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2018

2018

1928/0

MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05

1.03.02.09.012

800,00

2018

2018

1928/0

MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05

1.03.02.09.012

500,00

2018

2018

1928/0

MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05

1.03.02.09.012

800,00

2018

2018

1934/0

SPESE RIMOZIONE NEVE
ABITATO E STRADE

10.05

1.03.02.09.000

3.000,00

2018

2018

1938/0

SPESE GEST. E
MANUT.IMP.ILLUM.PUBBLIC
A

10.05

1.03.02.09.000

1.200,00

2496 COSTRUZIONI
GENERALI
GIRARDINI SPA
- VIA ASTICO
SANDRIGO
2591 CHIMINELLO
IGINO - VIA
FORTELONGO
2608 EDILKLIMA
GROUP S.P.A. VIA
PARMESANA
N. 31
2424 - POLGA
PIETRO - FARA
VICENTINO
2564 - ISTEL
SRL SOCIETA'
UNIPERSONAL
E - VIA VELO

-5) di far fronte alle spese in argomento, previste per l’anno 2018, tutte comprensive di IVA,
prenotando i necessari stanziamenti sulle voci di del bilancio
di previsione specificate nella tabella
allegato sub A);
-6) di dare atto che le liquidazioni ed i pagamenti di quanto dovuto saranno effettuati con successivi
atti, ad avvenuto completamento della prestazione affidata, previa presentazione di regolare fattura;
-7) 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. Lgs.01.07.2009 n° 78, convertito nella Legge n° 102/2009;
-8) di precisare che, ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche, la spesa è
prevista nell’anno 2018;
-9) 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;
-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;
-13) 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;
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- 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

13

12/03/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/03/2018

APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.
PROVVEDIMENTO N. 01; (FORNITURE E/O SERVIZI DERIVANTI DA
AGGIUDICAZIONI PER IL TRIENNIO 2016/2018);

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 : 2018/15

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

9/2018
10/2018
11/2018
12/2018
13/2018
14/2018
15/2018
16/2018
17/2018
18/2018

1928
1928
1928
1928
1045
1056
1056
1365
1934
1938

0
0
0
0
4
0
0
1
0
0

800,00
800,00
500,00
2.200,00
1.800,00
500,00
900,00
800,00
3.000,00
1.200,00

Lì, 13/03/2018
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

13

12/03/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/03/2018

APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA.
PROVVEDIMENTO N. 01; (FORNITURE E/O SERVIZI DERIVANTI DA
AGGIUDICAZIONI PER IL TRIENNIO 2016/2018);
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
16/03/2018 al 31/03/2018 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, 16/03/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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