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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 15 del 07/03/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.
PROVVEDIMENTO N. 1;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- determinazione propria 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);

DATO ATTO 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);

RILEVATA la necessità di effettuare gli impegni di spesa per il corrente esercizio 2017;

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;

EVIDENZIATO in particolare che al capitolo 1928 del bilancio corrente trovano imputazione le seguenti ditte:
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
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
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
d)
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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

ACCERTATO che la/le Ditta/e è/sono in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli
interventi in questione;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha già precedentemente acquisito
il/i CIG sopra riportato/i;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "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 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- di DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concertente 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;
- il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2016 in data 20/12/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) di impegnare per l’anno 2017, sul capitolo di spesa 1928 “Manutenzione ordinaria strade comunali” le
somme appresso indicate a fronte delle forniture/servizi affidati alla/e Ditta/e sotto citate;

-3) di imputare la spesa complessiva di euro 4.400,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2017 2017 1928/0 MANUTENZIONE

ORDINARIA STRADE COM.LI
10.05 1.03.02.09.012 2.200,00 332 - ROMAN

NATALINO - VIA
COSTA
DELL'OLIO 1
MASON
VICENTINO

2017 2017 1928/0 MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05 1.03.02.09.012 850,00 2496 -
COSTRUZIONI
GENERALI
GIRARDINI SPA
- VIA ASTICO
SANDRIGO

2017 2017 1928/0 MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05 1.03.02.09.012 250,00 2591 -
CHIMINELLO
IGINO - VIA
FORTELONGO

2017 2017 1928/0 MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE COM.LI

10.05 1.03.02.09.012 1.100,00 2608 -
EDILKLIMA
GROUP S.P.A. -
VIA
PARMESANA
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N. 31

-4) di dare atto la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione di regolari
fatturazioni, previo visto di regolarità del Responsabile del servizio;

-5) 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.L. 01.07.2009 n° 78,
convertito nella Legge n° 102/2009;

-6) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella Sezione
Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

-7) 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;

-8) di trasmettere copia del presente dispositivo alla/e Ditta/e sopra indicate al rispettivo indirizzo della sede
legale/operativa;

* * * * *

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 DATA ESECUTIVITA’

15 07/03/2017 Area servizi tecnici 07/03/2017

OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.
PROVVEDIMENTO N. 1;

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 : 2017/14

Impegno Capitolo Articolo Importo
15/2017 1928 0 2.200,00
16/2017 1928 0 850,00
17/2017 1928 0 250,00
18/2017 1928 0 1.100,00

Lì, 07/03/2017
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 DATA ESECUTIVITA’

15 07/03/2017 Area servizi tecnici 07/03/2017

OGGETTO: APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2017. IMPEGNI DI SPESA.
PROVVEDIMENTO N. 1;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
20/03/2017 al 04/04/2017 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, 20/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


