
DETERMINAZIONE n. 61/T
in data 01.08.2016

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: SOSTITUZIONE DI TABELLA INFORMATIVA, PUNTO INFO S.ANNA-MILLE=
COLLI. INCARICO ALLA DITTA CARRARA ADV DI BREGANZE PER
FORNITURA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (CIG Z791ACFAA4)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- la ex Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze ha a suo tempo realizzato iniziative per la
valorizzazione del territorio ed in particolare delle zone ove fossero presenti monumenti e/o reperti storici
della civiltà contadina e dell’artigianato minore, percorsi naturalistici, percorsi trekking, strutture ricettive per il
turismo ed il tempo libero, tra le quali anche la realizzazione e posa in opera di specifici pannelli informativi
ricompresi nel progetto denominato “Mille Colli tra Astico e Brenta”;
- sul territorio di questo Comune, il progetto succitato ha interessato l’area di S.Anna ove sorge il santuario
ed è presente il percorso didattico-culturale “Valle del Chiavone Bianco”, che risultano particolarmente
frequentati nel corso dell’intero anno;
- il totem a suo tempo posizionato, data la continua esposizione ai fenomeni atmosferici, presenta un notevle
degrado e la sua leggibilità alquanto deteriorata per cui risulta opportuno procedere al rifacimento della
tabella che riporta le indicazioni storico-culturali ed il percorso naturalistico;

PRECISATO in particolare che il percorso didattico si snoda all’intero di zone boscate non abitate ed in taluni
tratti è particolarmente accidentato per cui, per evitare pericoli per la pubblica incolumità, è necessario
fornire la massima informazione sulle caratteristiche e sul suo sviluppo a chi lo frequenti;

VISTA la nota di preventivo all’uopo acquisita presso la ditta Studio Carrara ADV di Breganze, specializzata
in tale settore, da cui si rileva un costo, comprensivo della posa in opera, pari ad €. 330,00 oltre IVA;

VISTA la necessità e l’urgenza di provvedere quanto prima al fine di garantire in modo esaustivo le
informazioni che la tabella fornisce a chi frequenta la zona ed il percorso e precisato che:
- l’importo della spesa è comunque inferiore alla cifra minima pari ad €. 1.000,00 laddove è previsto il ricorso
obbligatorio al MePA, così come previsto dalle modificazioni apportate con la legge 28.12.2015 n° 208
(Legge di stabilità 2016) all’art.1, comma 450, della legge 296/2006;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore ad €.
40.000,00 vengono effettuati direttamente previa adeguata motivazione;

ADOTTE pertanto le seguenti motivazioni e precisazioni ai fini dell’affidamento diretto:
-a) sussiste l’urgenza ed indifferibilità a procedere alla sostituzione del pannello indicativo in oggetto atteso
che quello in dotazione non è più leggibile e che, in particolare, il percorso didattico si snoda all’interno di
zone boscate non abitate ove in caso di eventuali incidenti risulterebbe particolarmente disagevole effettuare
intervenire di pronto soccorso;
-b) la realizzazione della tabella dovrà essere specifica per tipologia, dimensioni, contenuti, in quanto
comunque legata alle informazioni ricomprese all’interno dell’originario progetto “Mille Colli tra Astico e
Brenta” a suo tempo creato in forma omogenea per tutti i Comuni facenti parte della ex Comunità Montana;
-c) la ditta in questione è specializzata nel settore ed avendo già a suo tempo effettuato l’originaria fornitura
risulta in possesso delle matrici e degli elementi grafici per cui può garantire tempi di fornitura e costi minori;
per le motivazioni di cui sopra sono state pertanto attivate procedure finalizzate a rispettare gli indirizzi sul
contenimento della spesa pubblica;



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 pertanto acquisito
direttamente il CIG a cui è stato assegnato il codice Z791ACFAA4;

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. 01/2016 in data 24/06/2016
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  di incaricare, per le motivazioni in premessa ampiamente rubricate, la ditta Carrara ADV di Carrara
Sergio con sede in Breganze, via Castelletto, 45 – P.IVA 02686170248, alla fornitura mediante rifacimento
totalmente conforme all’esistente ed all’installazione in località S. Valentino, della tabella (presente sul totem
che localizza il punto info S.Anna-Millecolli ricompreso nell’itinerario “Mille Colli tra Astico e Brenta” già
originariamente realizzato dall’ex Comunità Montana dall’Astico al Brenta di Breganze), il cui costo
complessivo è pari ad €. 330,00 oltre ad IVA;

-2) di aver acquisito il CIG al quale è stato assegnato il codice Z791ACFAA4;

-3) di imputare la spesa suddetta pari a complessivi €. 402,60 [330,00 + IVA al 22% pari ad €.  72,60] come
segue:

Importo missione Prog. Titolo Macroagg Anno
Imput.

Capitolo/
Articolo

Codice piano cont.
Finanziario

402,60 08 1 2 2 2016 3604 U 2.02.01.09.999

-5) 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;

-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. 37..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

402,60 08 1 2 2 2016 3604 138 U. 2.02.01.09.999

Salcedo, 01.08.2016

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

………………………………………………….

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

[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.146..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 08 Agosto 2016

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

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
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F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


