COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 14 del 12/03/2018
AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTO N. 02;
(FORNITURE E/O SERVIZI DERIVANTI DA CONTRATTI IN CORSO DI
VALIDITA' O IN REGIME DI ESCLUSIVA)
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che:
- per determinati servizi e/o forniture sussistono contratti in essere per i quali si rende necessario
effettuare l’impegno di spesa per il corrente anno;
- sono in corso di espletamento ricerche specifiche su prodotti presenti in MePA che per
caratteristiche e tipologia possano eventualmente sostituire quelli di cui attualmente l’Ente di avvale
onde meglio soddisfare le esigenze gestionali dell’Ente e condurre ad un risparmio di spesa per cui è
necessario procedere comunque ad un impegno temporaneo;
PRECISATO inoltre che per determinati servizi gli stessi vengono svolti da “soggetti gestori” all’interno
di specifici A.T.O. (Ambiti Territoriali Omogenei) per il tramite di società partecipate indirettamente;
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);
RICHIAMATI per i servizio e/o forniture di seguito elencati che:
-a) il servizio di raccolta e gestione RSU e RD viene svolto per il tramite del gestore di bacino Alto
Vicentino Ambiente srl società partecipata indirettamente;
-b) il servizio idrico/fognario viene svolto per il tramite del gestore di bacino VIACQUA SpA che ha
incorporato Alto Vicentino Servizi SpA società partecipata indirettamente, e con la quale risultano in
essere tutti i contratti relativi alle varie forniture;
-c) il servizio di fornitura energia elettrica viene svolto per il tramite di C.E.V. (Consorzio Energia
Veneto), e di cui l’Ente Comunale ne è socio, attraverso la E.S.Co. Global Power SpA;
-d) il servizio di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione viene svolto per il tramite
Global Power Service SpA, E.S.Co. di C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) e con la quale risulta
operante specifica Convenzione con scadenza al 30.12.2022 stipulata in conformità alla convenzione
Consip “Servizio Luce 2”);
-e) il servizio di trasporto scolastico viene svolto per il tramite della ditta G2 Autoservizi in forza di
contratto n° 360 del 03.11.2017 la cui scadenza è posta al 30.06.2019;
-f) Il servizio di pulizia degli edifici comunali viene svolto dalla ditta Primavera 90 Cooperativa Sociale
di San Martino di Lupari (PD) per il periodo 18.02.2017/17.02.2020 (affidamento diretto mediante
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ricorso a cooperativa sociale di tipo “E” regolarmente iscritta all’Albo Regionale, ed ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. A del D. Lgs. n° 50/2016) in forza di contratto n° 358 del 07.04.2017;
-g) il servizio di noleggio di fotocopiatori per gli uffici comunali viene espletato per il tramite della ditta
STL srl in forza di contratto conforme alle convenzioni Consip in materia. Con la stessa Ditta risulta
peraltro essere stato stipulato a decorrere dal 2017 un analogo contratto di noleggio (All-inclusive
service) come da offerta in MePA riportante codice ID 2625448 che riconferma in toto condizioni e
prezzi del precedente contratto;
PRECISATO altresì che:
-1) l’ente comunale utilizza i programmi regionali ASCOT avvalendosi per l’assistenza informatica
(software) della ditta INSIEL MERCATO S.p.A. che propone uno specifico “contratto di assistenza” di
durata annuale ponderato ed aggiornato costantemente sulla base degli applicativi e dei collegamenti
che si avvalgono in misura sempre più massiccia delle reti internet od intranet utilizzati dagli uffici nei
collegamenti ed interscambio con le altre strutture pubbliche e che pertanto ha specifiche particolari
per le quali non è possibile ricorrere al MePA;
-2) in ordine alla rete di telefonia l’ente si avvale attualmente di una fornitura Telecom ma sono in
corso di espletamento le verifiche finalizzate ad individuare un nuovo prodotto più aggiornato e che
meglio si adatti alle esigenze, peraltro alquanto limitate, degli uffici (solo rete fissa);
-3) per la fornitura di gas metano (riscaldamento dell’edificio comunale “Ecomuseo S. Valentino”) che
viene svolta per il tramite di Ascotrade SpA in forza di contratto la cui scadenza è posta al 21.04.2023,
si evidenzia che l’impegno assunto per il corrente anno 2018 sarà limitato al periodo del primo
trimestre, atteso che la convenzione Consip operante risultava in scadenza al febbraio 2018; pertanto,
non appena saranno noti gli esiti della nuova aggiudicazione, si provvederà a formalizzare detta
fornitura con il nuovo soggetto tramite procedura MePA;
ACCERTATA la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della
presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio;
EVIDENZIATO in particolare che per le forniture e/o servzii sopra menzionati trovano imputazione ai
capitoli di seguito indicati del bilancio corrente la seguente ditta:
a)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria

Servizio di raccolta e gestione dei RSU e RD

Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria

Servizio fornitura idrica e recapito in fognatura per edifici/strutture comunali

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l - via Lago di Pusiano, 4 – 36015 SCHIO (VI)
c.f./p. IVA
92000020245
CIG
Società partecipata indirettamente
Capitolo articolo
1736

b)

CIG
Capitolo articolo
Capitolo articolo
Capitolo articolo
Capitolo articolo
Capitolo articolo

VIACQUA S.p.A. – viale dell’Industria, 23 – 36100 VICENZA (VI)
c.f./p. IVA
03196760247
Società partecipata indirettamente
1049 005
1604 003
1656
1800
1829

c)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG
Capitolo articolo
Capitolo articolo

Fornitura energia elettrica per edifici/strutture comunali
GLOBAL POWER S.p.A. – Corso Porta Nuova, 127 – 37122 VERONA (VR)
c.f./p.IVA
03443420231
Z2E22B13F8
1365 004
1049 006
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Capitolo articolo
Capitolo articolo
Capitolo articolo
Capitolo articolo

1603 001
1630
1656
1828

d)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG
Capitolo articolo

Servizio della pubblica illuminazione
GLOBAL POWER SERVICE S.p.A. – Corso Milano, 55 – 37122 VERONA (VR)
c.f./ p. IVA
03489670236
Z6814674CB
1937

e)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria

Servizio di trasporto scolastico

Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria

Fornitura gas metano per strutture comunali

G2 Autoservizi di Gasparini O. & C. sas – via Marconi, 16 – 36030 FARA VICENTINO
c.f./p. IVA
02637000247
CIG
7095263C3E
Capitolo articolo
1418

f)

CIG
Capitolo articolo

ASCOTRADE S.p.A. – via Verizzo, 1030 – 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
c.f./p. IVA
01201910260
Z5C22B149A
1603 002

h)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG
Capitolo articolo

Noleggio fotocopiatore per uffici comunali
S.T.L. s.r.l. – via G.Cecchini, 1 – 36063 MAROSTICA (VI)
c.f./p. IVA
03412220240
Z2B22B151F
1049 001

i)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG
Capitolo articolo

Assistenza informatica programmi Ascot (software)
INSIEL MERCATO S.p.A. – Loc. Padriciano, 99 – 34149 TRIESTE (TS)
c.f./p. IVA
01155360322
Z3122B15C2
1053

l)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria
CIG
Capitolo articolo

Servizio telefonia fissa per uffici comunali
TELECOM ITALIA S.p.A. – via G. Negri, 1 – 20123 MILANO (MI)
c.f.
p. IVA
00488410010
Z9E22B16B4
1049 003

m)
Oggetto
fornitura/serv.
Ditta
aggiudicataria

Servizio di pulizia edifici comunali

COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA 90 scarl - via dell’Industria, 27 – 35018 S.MARTINO DI
LUPARI (PD)
c.f./p. IVA
02380450284
CIG
Z051D70E2E
Capitolo articolo
1049 007

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, come elencate
nell’allegata tabella sub A);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°36 del 18.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
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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 attuattivo 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;
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;
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
3);
-3) di imputare la spesa complessiva di euro 206.330,28 sui capitoli di seguito elencati:
[-_Hlk5
08619

EPF

Cap/art

Descrizione

Mis./prog

PDCF

Importo
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Soggetto

365-]Eser
2018

2018

1049/1

SPESE PER GESTIONE
SERVIZI COMUNALI

01.11

1.03.02.05.000

1.700,00

2018

2018

1049/3

CANONI PER TELEFONIA

01.11

1.03.02.05.001

2.000,00

2018

2018

1049/5

CANONI PER ACQUA MUNICIPIO-SCUOLECENTRO ECOMUSEALE

01.11

1.03.02.05.005

600,00

2018

2018

1049/6

CANONE PER ENERGIA
ELETTRICA UFFICI
COMUNALI

01.11

1.03.02.05.004

2.600,00

2018

2018

1053/0

SPESE PER ELABORATORI

01.08

1.03.01.02.006

3.718,28

2018

2018

1365/4

CANONI ENERGIA
ELETTRICA

04.01

1.03.02.05.004

1.200,00

2018

2018

1418/0

SPESE PER SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO

04.01

1.03.02.99.000

66.550,00

2018

2018

1603/1

CANONE ENERGIA
ELETTRICA CENTRO
ECOMUSEALE

01.05

1.03.02.05.004

700,00

2018

2018

1603/2

CANONE GAS CENTRO
ECOMUSEALE

01.05

1.03.02.05.006

300,00

2018

2018

1604/3

CANONE ACQUA CENTRO
ECOMUSEALE

01.05

1.03.02.05.005

200,00

2018

2018

1630/0

CANONE ENERGIA
ELETTRICA IMPIANTO
CIANCIANA (AG)

17.01

1.03.02.05.004

50,00

2018

2018

1656/0

SPESE MANUTENZIONE
CIMITERO COMUNALE

12.09

1.03.02.09.012

700,00

2018

2018

1656/0

SPESE MANUTENZIONE
CIMITERO COMUNALE

12.09

1.03.02.09.012

150,00

2018

2018

1736/0

SPESE GESTIONE E
RACCOLTA RIFIUTI
SOL.URB.

09.03

1.03.02.15.004

76.012,00

2018

2018

1800/0

SPESE GESTIONE
SPOGLIATOI E LOCALI
ACCESSORI (NUOVA
STRUTTURA)

06.01

1.03.02.05.000

150,00
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2373 - S.T.L.
SRL - VIA
FONTANELLE
N. 47
2558 TELECOM
ITALIA S.P.A. Via Gaetano
Negri
2749 VIACQUA SPA vIALE
DELL'INDUSTRI
A 23
2559 - GLOBAL
POWER SPA Corso Porta
Nuova
2557 - INSIEL
MERCATO
S.P.A. LOCALITÃ€
PADRICIANO,
99
2559 - GLOBAL
POWER SPA Corso Porta
Nuova
2453 - G2 DI
GASPARINI
OSCAR E C. VIA MAINI 11/B
2559 - GLOBAL
POWER SPA Corso Porta
Nuova
1093 ASCOTRADE
SPA - Via
Verizzo n. 38
2749 VIACQUA SPA vIALE
DELL'INDUSTRI
A 23
2559 - GLOBAL
POWER SPA Corso Porta
Nuova
2559 - GLOBAL
POWER SPA Corso Porta
Nuova
2749 VIACQUA SPA vIALE
DELL'INDUSTRI
A 23
596 - ALTO
VICENTINO
AMBIENTE
S.R.L. - VIA
LAGO DI
PUSIANO N. 4
SCHIO
2749 VIACQUA SPA vIALE
DELL'INDUSTRI

2018

2018

1828/0

2018

2018

1829/0

2018

2018

1937/0

SPESE DI GESTIONE IMP.
SPORTIVI - CALCIO TENNIS
- BOCCE - PIATTAFORMA
POLIVALENTE - ENERGIA
ELETTRICA
SPESE CONSUMI ACQUA
CAMPO DA CALCIO E
SPOGLIATOI

06.01

1.03.02.05.000

100,00

06.01

1.03.02.05.005

1.600,00

SPESE ENERGIA PER
ILLUMIN.PUBBLICA

10.05

1.03.02.05.004

48.000,00

A 23
2559 - GLOBAL
POWER SPA Corso Porta
Nuova
2749 VIACQUA SPA vIALE
DELL'INDUSTRI
A 23
2555 - GLOBAL
POWER
SERVICE SPA Corso Milano n.
55

-4) di precisare che in ordine al “Servizio di pulizia edifici comunali” affidato alla ditta Cooperativa
Sociale Primavera 90 scarl, risulta già effettuata obbligazione giuridica in sede di aggiudicazione di
gara (contratto a durata biennale);
-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

14

12/03/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/03/2018

APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTO N.
02; (FORNITURE E/O SERVIZI DERIVANTI DA CONTRATTI IN
CORSO DI VALIDITA' O IN REGIME DI ESCLUSIVA)

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 : 2018/16

Impegno

Capitolo

Articolo

Importo

19/2018
20/2018
21/2018
22/2018
23/2018
24/2018
25/2018
26/2018
27/2018
28/2018
29/2018
30/2018
31/2018
32/2018
33/2018
34/2018
35/2018

1736
1049
1604
1656
1800
1829
1365
1049
1603
1630
1656
1828
1937
1418
1603
1049
1053

0
5
3
0
0
0
4
6
1
0
0
0
0
0
2
1
0

76.012,00
600,00
200,00
150,00
150,00
1.600,00
1.200,00
2.600,00
700,00
50,00
700,00
100,00
48.000,00
66.550,00
300,00
1.700,00
3.718,28
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36/2018
37/2018

1049
1049

3
7

2.000,00
12.537,96

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

14

12/03/2018

Area servizi tecnici

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/03/2018

APPALTI E FORNITURE PER L'ANNO 2018. PROVVEDIMENTO N.
02; (FORNITURE E/O SERVIZI DERIVANTI DA CONTRATTI IN
CORSO DI VALIDITA' O IN REGIME DI ESCLUSIVA)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
22/03/2018 al 06/04/2018 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, 22/03/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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