DETERMINAZIONE n. 53/T
in data 21.07.2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI
OGGETTO:

SOSTITUZIONE D’URGENZA DELL’ALIMENTATORE DEL P.C. DEL=
L’UFFICIO TECNICO E DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ. INCARICO PER LA
FORNITURA, INSTALLAZIONE, RICONFIGURAZIONE P.C. ALLA DITTA
CASH SRL DI VICENZA, IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7015796A0)
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che nella giornata di lunedì 20 c.m. il p.c. in dotazione all’area tecnica a seguito di uno sbalzo
di corrente nella rete di alimentazione ha cessato di funzionare unitamente al gruppo di continuità che già da
qualche giorno stava presentando anomalie per cui si è reso necessario procedere con la massima
sollecitudine ad effettuare la riparazione ipotizzando necessaria la sostituzione del gruppo di alimentazione
interno allo stesso p,c. nonché la sostituzione vera e propria del gruppo di continuità quest’ultimo impossibile
da riparare anche per la vetustà dell’apparecchiatura;
RICHIAMATA l’urgenza ed indifferibilità ad effettuare gli interventi sopra menzionati al fine di permettere
all’ufficio il regolare svolgimento delle incombenze che in questi giorni sono particolarmente urgenti a fronte
dell’imminente adozione della variante allo strumento urbanistico per il quale risulta già convocato il C.C. per
il prossimo 30 luglio, e, per la necessità di poter disporre per il tramite della posta elettronica di uno scambio
particolarmente elevato di dati e/o documentazione necessari per approntare le varie fasi propedeutiche agli
atti deliberativi;
DATO ATTO che per l’intervento di riparazione nonché di sostituzione del gruppo di continuità si è chiesto
alla ditta CASH srl di Vicenza, affidataria del servizio di manutenzione della componentistica hardware in
forza di propria determinazione n° 20/T del 23.03.2015 (appalti e forniture per l’anno 2015) il preventivo
conseguente alla riparazione e fornitura, all’installazione e riconfigurazione delle apparecchiature in
questione, e che la stessa ha indicato una spesa presunta di €. 200,00 oltre ad IVA nella misura del 22%
pari ad €. 44,00 per un totale complessivo di €. 244,00 fatto salvo per il p.c. il mancato funzionamento fosse
da imputarsi ad una causa diversa da quella presuntivamente attribuita;
CONSIDERATO pertanto, sussistendo l’urgenza ed indifferibilità ad effettuare la riparazione/fornitura,
l’installazione e configurazione degli apparati in questione per poter garantire il funzionamento regolare della
rete informatica per la postazione dell’ufficio tecnico, che si è reso necessario procedere mediante un
incarico diretto avvalendosi della stessa ditta CASH srl di Vicenza che ha garantito l’immediata disponibilità,
per la riparazione, la fornitura e l’installazione in giornata (21 luglio);
RITENUTO sussistano pertanto le motivazioni di ordine pratico che di fatto precludono il ricorso ad indagini
sul MePA vista l’urgenza ed indifferibilità ad effettuare l’intervento e ripristinare la piena funzionalità e
sicurezza della rete informatica ed il regolare funzionamento dell’ufficio tecnico e dei servizi dallo stesso
utilizzati (posta elettronica, internet ecc.);
DATO ATTO che la ditta CASH srl ha provveduto ad effettuare la riparazione del componente del p.c., la
fornitura del gruppo di continuità, l’installazione e riconfigurazione con la massima sollecitudine ed urgenza,
e considerato necessario procedere ad assumere la spesa inerente e conseguente che ammonta
presuntivamente a complessivi €. 244,00 impegnandola al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “realizzazione di opere
con oneri di urbanizzazione” del bilancio di previsione 2015 provvedendo, al ricevimento della fattura, alla
sua successiva liquidazione;
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.1/2015 in data 12/06/2015 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1) di dare atto che a fronte dell’improvviso guasto che ha causato il mancato funzionamento del p.c. e del
gruppo di continuità allo stesso collegato in dotazione all’ufficio tecnico, verificatosi nella giornata di
lunedì 20 giugno 2015, si è reso necessario procedere con la massima urgenza e celerità ad effettuare la
riparazione e sostituzione dei componenti ammalorati;
2) di dare atto che sussistendo le cause della massima urgenza ed indifferibilità, pena l’impossibilità per
l’uuffico tecnico di poter operare ed in particolare di poter predisporre entro i tempi utili tutti gli atti
propedeutici alla adozione della variante allo strumento urbanistico per il quale è prevista la convocazione
del C.C. per il prossimo 30 luglio, si è reso necessario provvedere - data la disponibilità immediata - per il
tramite della ditta CASH s.r.l. di Vicenza, già affidataria del servizio di manutenzione ed assistenza della
componentistica hardware, che ne ha curato la riparazione, la fornitura, l’installazione ed anche la
necessaria riconfigurazione di sistema;
3) di precisare che per la fornitura dei componenti, l’installazione e riconfigurazione di sistema, il costo
complessivo preventivato ammonta ad €. 200,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 44,00 per
un totale complessivo di €. 244,00;
4) di aver acquisito il CIG che risulta essere Z7015796A0;
5) di imputare la spesa anzidetta pari ad €. 244,00 al cap. 3604 cod. 2.01.0807 “realizzazione di opere con
oneri di urbanizzazione” del bilancio 2015 approvato, liquidandola successivamente alla ricezione della
relativa fattura da parte della stessa ditta Cash srl di Vicenza;
6) di trasmettere la presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183 – comma 9 –
del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
7) 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;
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to

(geom. Maurizio Covolo)

……………………………………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det 26.2015

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, 21.07.2015
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[X] COPIA
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