
DETERMINAZIONE n. 75/T
in data 10.11.2014

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: SOSTITUZIONE D’URGENZA DELL’INFISSO (USCITA DI SICUREZZA) DEL
CENTRO ECOMUSEALE SAN VALENTINO. INCARICO DIRETTO PER
OPERAZIONI E FORNITURE ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z1111A7E13)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che l’edificio comunale “Centro Ecomuseale San Valentino”, di proprietà comunale ma in
comodato d’uso alla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze, viene utilizzato – data la sua
specifica destinazione – per riunioni, assemblee, manifestazioni, mostre ecc. e che conseguentemente
essendo di pubblica frequenza si rende necessario che le misure di sicurezza siano sempre adeguate e
conformi alle normative in materia;

DATO ATTO che da un controllo effettuato nei giorni scorsi è risultato che il serramento dell’attuale uscita di
sicurezza risulta danneggiato per cui sussiste la possibilità di un accesso indesiderato dall’esterno da parte
di estranei, cosa peraltro già verificatasi in passato, ed al contempo ne viene inficiato l’utilizzo dall’interno per
la sua funzione di “uscita di sicurezza” nel rispetto delle misure di prevenzione e di antincendio;

CONSIDERATO che l’edificio non dispone di specifici sistemi di allarme per cui appare necessario
provvedere in merito e che lo stesso serramento costituisce l’unica uscita di emergenza presente nello
stabile per cui appare necessario procedere con la massima urgenza alla sostituzione del serramento in
questione anche in considerazione che sono già a calendario per il corrente mese di novembre diversi eventi
per i quali è previsto l’utillizzo dei locali dello stabile;

RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12/04/2006
n. 163 “contenente disposizioni materia di “Mercato Elettronico”;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 2 del D.L n. 52 del 07/05/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
06/07/2012 n. 94 ha modificato l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 disponendo che le amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs 165/2001, per cui anche gli Enti locali, sono tenuti per l’acquisto di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a servirsi del mercato elettronico della P.A.
ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 D.P.R. n.  207/2010, escludendone il
ricorso qualora per caratteristiche, tipologie, specifiche tecniche ecc. che siano richieste in sede di gara o di
acquisizione di beni o servizi i medesimi non rientrino tra i metaprodotti ricompresi nelle categorie
merceologiche per le quali è operante il MePA;

DATO ATTO che per la specificità dell’intervento, risulta opportuno procedere ad un incarico diretto poiché:
-1) sussistono le condizioni d’urgenza ed indifferibilità in quanto:

-a) al momento l’edificio risulta di fatto privo dell’ “uscita di emergenza” poiché il serramento in
questione risulta danneggiato;

-b) al contempo il serramento in questione non inibisce l’accesso dall’esterno ed è pertanto possibile
in qualsiasi momento il verificarsi di intrusioni all’interno dello stabile;

-c) l’edificio risulta privo di sistemi di allarme e l’uscita di emergenza aggetta sulla parte retrostante
dello stabile che risulta particolarmente nascosto ai normali controlli visivi rispetto all’accesso principale;
-2) risulta necessario ricorrere ad una ditta esterna mediante un unico incarico che preveda la fornitura, il
montaggio, e lo smaltimento del serramento preesistente poiché, date le caratteristiche e le dimensioni ed i
pesi delle strutture in questione, l’intervento richiede la contemporanea presenza di un numero di operatori
superiore all’unica unità esterna di cui dispone il Comune, oltre alle specifiche attrezzature non in possesso
dell’Ente;



-3) l’intervento data la specificità presenta rischi e pericoli nelle fasi di smontaggio e rimontaggio della
struttura e comporta l’utilizzo di specifiche attrezzature per cui l’operazione deve essere effettuata nel
rispetto della sicurezza negli ambienti di lavoro (D. L. 81/2003 e s.m.i.);
per cui dall’analisi effettuata in MePA tali caratteristiche e tipologie non sono state rilevate sussistere in
blocco e pertanto non appare possibile il ricorso con tale procedura;

RICHIAMATO inoltre il comma 1 dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 in materia di lavori, servizi e forniture in
economica, il quale recita:
“le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
- mediante amministrazione diretta;
- mediante procedura di cottimo fiduciario”;

mentre il comma 11° - seconda parte prevede che “per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

DATO ATTO che l’intervento in oggetto prevederà la sostituzione del serramento danneggiato previo lievo
dell’esistente, la fornitura ed installazione di un nuovo serramento analogo per dimensioni e tipologia,
l’eventuale esecuzione di opere di natura edile strettamente connesse all’intervento quali il lievo del telaio
esistente e la messa in opera del nuovo con le opere di rifinitura per la parte muraria, queste ultime da
effettuarsi mediante il personale comunale esterno previo acquisto dei soli materiali presso il fornitore usuale
già aggiudicatario per il triennio 2012/2014, e che, in forza del “Regolamento per la disciplina dei contratti”,
esecutivo, sussistono:
- la tipologia della provvista e/o del servizio in economia trattandosi di intervento necessario al mantenimento
del patrimonio comunale (beni immobili di uso pubblico per natura) (richiamo all’art. 58 punto 1 lettera b);
- le modalità d’urgenza per il ricorso alle procedure di spesa in economia, poiché vengono meno le misure
atte a garantire le vie di fuga predisposte nell’edificio in questione (c.d uscite di emergenza) e nel quale sono
da tempo già programmate e di imminente svolgimento manifestazioni e riunioni, che, di fatto, non
intervenendo, comportano anche il venire meno delle condizioni di agibilità dell’edificio con la necessaria
revoca del certificato emesso, oltre al rischio di possibili furti o di danneggiamenti interni data la facilitata
accessibilità al fabbricato (richiamo all’art. 59 punto 1 lett.d);
- la specificità dell’intervento, in quanto l’operazione deve essere effettuata in un'unica fase onde non
lasciare l’edificio privo di una parte strutturale fondamentalmente necessaria per garantire l’inaccessibilità da
parte di soggetti non autorizzati, da svolgersi con le tempistiche e l’urgenza del “pronto intervento”;
- l’importo della fornitura, che è comunque, notevolmente al di sotto del limite previsto dallo stesso art. 62,
punto 4 lettera b);

RITENUTO pertanto opportuno avvalersi per le operazioni conseguenti alla fornitura e posa in opera del
serramento per il tramite della ditta 3B Serramenti di Ballardin di Thiene (VI) che all’uopo interpellata ha
fornito il proprio preventivo datato 31.10.2014 e pervenuto al  prot. com.le n° 2202/14 in data 04.11.2014 da
cui risulta una spesa presunta pari ad E. 557,60 oltre ad IVA e con esclusione del costo di smaltimento
dell’esistente che viene qui preventivato in €. 366,00 circa;

ATTESO che per l’intervento in questione è stato acquisito il relativo CIG Z1111A7E13;

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, e richiamati in particolare i contenuti del Titolo V° (Spese in
economia);

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 dare atto che risulta necessario, per le motivazioni in premessa ampiamente esposte, procedere con le
caratteristiche dell’urgenza e del pronto intervento ad effettuare la sostituzione del serramento
posizionato nell’edificio comunale “Centro Ecomuseale San Valentino” che funge attualmente da uscita di
sicurezza stante la necessità di garantire l’agibilità e l’utilizzo della struttura nella quale sono già
programmate diverse iniziative in calendario per il corrente mese oltrechè per evitare la possibilità di
intromissioni da parte di estranei e/o di azioni che possano comportare eventuali danneggiamenti o furti;



2) di dare altresì atto che sussistono le condizioni – nelle premesse dettagliatamente analizzate ed esposte
– per ricorrere al ricorso immediato con l’esecuzione dei lavori in economia stante l’urgenza di ripristinare
le condizioni di sicurezza di cui l’edificio deve disporre risultando lo stesso di pubblico utilizzo;

3) di individuare rispettivamente:
- nella ditta 3B sas di Ballardin Gianluca & C. di Thiene (VI) il fornitore ed installatore del serramento in
oggetto per un corrispettivo preventivato di €. 557,60 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 122,67
per un importo complessivo di €. 680,27;
- di procedere mediante il proprio personale comunale ad effettuare gli interventi di natura edile
(l’eventuale lievo del telaio esistente, l’installazione e posa del nuovo telaio, i lavori di adattamento e
rifinitura sulla struttura muraria ecc.) preventivando un fabbisogno per materiale edile da acquisire presso
il fornitore aggiudicatario per il triennio 2012/2014 (Lovison Luciano di Thiene) del valore di €. 150,00
oltre ad IVA (nella misura del 22% pari ad €. 33,00) per un totale di €. 183,00;
- di effettuare lo smaltimento del serramento esistente mediante il ricorso al gestore del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti (Greta Alto Vicentino di Alto Vicentino Ambiente srl a cui il Comune è
consorziato) preventivando una spesa pari ad €. 300,00 oltre ad IVA al 22% pari ad €. 66,00 per
complessivi €. 366,00;
dando atto che, conseguentemente, per l’intera operazione, viene ipotizzato un costo complessivo di €.
1.007,60 oltre ad IVA per €. 221,67 per un totale di €. 1.229,27;

4) di imputare il costo complessivo necessario per l’operazione di sostituzione del serramento in questione,
preventivato in complessivi €. €. 1.229,27 al cap. 1604 cod. 2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri
di urbanizzazione” del bilancio corrente che presenta la relativa disponiibiltà;

5) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 183
– comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

6) 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 39..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, 10.11.2014

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.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.219...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 19 NOV.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _19 NOV. 2014_____________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


