
DETERMINAZIONE n. 20/T
in data 23.03.2015

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: APPALTI E FORNITURE PER L’ANNO 2015. PROROGA TEMPORANEA
DEGLI AFFIDAMENTI IN ESSERE PER GLI APPALTI DI SERVIZI E
FORNITURE A FRONTE DELLA COSTITUENDA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELL’“UNIONE MONTANA ASTICO” (L. 135/2012).
ESTENSIONE PROROGA AL TUTTO IL 31.12.2015;

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

RICHIAMATA la propria determinazione n° 98/T del 22.12.2014 avente ad oggetto “Appalti e forniture in
scadenza al 31.12.2014. Proroga temporanea per l’anno 2015 degli affidamenti in essere a fronte della
gestione  in forma associata da parte dell’Unione Montana Astico (Legge 135/2012) degli appalti per servizi
e forniture”, con la quale veniva prorogato l’affidamento degli appalti per forniture e servizi a tutto il 31 marzo
2015 in considerazione della necessità di attivare le procedure di gestione in forma associata da parte della
stessa “Unione Montana Astico”;

DATO ATTO che con il D.L. n° 192/2014 “c.d. Milleproroghe”, coordinato con la legge di approvazione
27.02.2015 n° 11 l’obbligo della gestione in forma associata che dal 1° gennaio 2015 avrebbe coinvolto i
Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti per l’espletamento delle funzioni fondamentali, risulta
essere stato prorogato al 31.12.2015 e che nel frattempo la stessa Unione Montana Astico non si è ancora
formalmente attivata in tale senso;

RILEVATO inoltre che l’attivazione delle funzioni in forma associata riguardanti gli appalti per forniture e
servizi, l’istituzione della C.U.C., e, le forme procedurali da attivare per completare l’iter ed i conseguenti
affidamenti secondo le finalità e funzioni a cui la stessa “Unione” è chiamata ad espletare non possono
essere ancora attivate e che conseguentemente risulta necessario prorogare ulteriormente il termine indicato
inizialmente al 31.03.2015;

RITENUTO opportuno, nel richiamo di tutti i contenuti e motivazioni già esposte e dettagliatamente rubricate
nel proprio precedente provvedimento n° 98/T-2014 e che qui si intendono integralmente riconfermate,
prorogare ulteriormente l’affidamento degli appalti per forniture e servizi la cui scadenza era stata posta al 31
marzo 2015, individuando nella data del 31.12.2015 il nuovo termine (coincidente con il termine ultimo
previsto dalla proroga di cui al citato D.L. 192/2014), facendo salva la possibilità della risoluzione anticipata
nel caso che prima di tale nuova data la stessa “Unione Montnaa Astico” attivi le procedure gestionali;

RICONFERMATO che appare:
- necessario garantire il regolare e continuativo funzionamento di alcuni servizi o forniture che, per le
specifiche caratteristiche, non possono essere interrotti in quanto finalizzati a garantire “la pubblica utilità”
per compiti o funzioni istituzionali obbligatoriamente attibuite al Comune stesso;
- obbligatorio riformulare, per questo Ente, le richieste per forniture e servizi adeguando le stesse alle

procedure previste dal Codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ed in particolare dall’art. 11, comma
1°, e dall’art. 33, comma 3bis, recentemente riformulato dal D. L. 24.04.2014 n° 66 (Misure urgenti per la
competitività) avvalendosi laddove fattibile del mercato elettronico;
- opportuno avviare in sinergia con la costituita “Unione Montana Astico” gli appalti per i servizi o le forniture
che, per la comune specificità, siano previsti e presenti in tutti i Comuni associati, procedendo ed
avvalendosi del mercato elettronico (MePA) preferibilmente mediante un’unica gara asservente, per ogni
servizio o fornitura, l’intero ambito territoriale dell’Unione, e ciò al fine di raggiungere gli obiettivi del
contenimento della spesa pubblica;



- necessario avvalersi delle strutture peraltro previste dallo stesso “Codice dei contratti” individuate nei c.d.
“portali di acquisto” finalizzati a supportare l’espletamento dei compiti e delle funzioni connesse alla gestione
degli acquisti ed all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori con la finalità di una più efficiente ed
economica gestione nelle procedure;
- opportuno avvalersi del mercato elettronico, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa, per i
servizi e/o le forniture in oggetto;
- migliorativo ed economicamente vantaggioso prevedere che gli appalti per i servizi o le forniture siano
effettuati all’interno dell’ambito della stessa “Unione” avvalendosi preferibilmente, e laddove possibile, di un
unico fornitore per tutti i Comuni aderenti, così da perseguire in modo ancora più sostanziale le finalità del
“miglioramento del servizio” e della “maggiore economicità”;

RITENUTO inoltre opportuno, qualora entro la fine di settembre 2015 la stessa Unione Montana non si fosse
totalmente attivata nelle procedure gestionali e ciò anche per cause non dipendenti dalla stessa quali ad
esempio diverse disposizioni legislative, dare atto che si procederà autonomamente ad attivare le nuove
gare secondo le modalità normative che regolano o regoleranno la materia onde non trovarsi nelle condizioni
che alla scadenza della proroga (31.12.2015) non sussistano i tempi necessari per completare l’iter in
questione;

RICONFERMATI gli appalti per servizi e/o forniture in scadenza al 31.12.2014 indicati nella precedente
determinazione n° 98/T del 22.12.2014 e che si intendono qui integralmente richiamati;

DATO ATTO che alle Ditte interessate era già stata richiesta di confermare, per tutto il 2015, la propria
disponibilità ad accettare una eventuale proroga seppure con la durata limitata e subordinata al
perfezionamento delle procedure di gara indette dall’ “Unione Montana Astico”, precisando che la risoluzione
anticipata del rapporto non costutirà titolo alcuno per richieste di indenizzo da parte delle stesse;

RICHIAMATE le dichiarazioni già pervenute da parte delle medesime Ditte, depositate agli atti d’ufficio,
sottoscritte per accettazione e con le quali le stesse si rendono disponibili a mantenere inalterate le
condizioni ed i prezzi praticati per il periodo 01.01.2012/31.12.2014 accettando l’eventuale risoluzione
anticipata senza indennizzi di sorta;

RITENUTO pertanto opportuno prorogare ulteriormente ed a titolo temporaneo gli appalti per servizi e
forniture attualmente in essere, riconfermando le ditte attualmente aggiudicatarie, fino al 31.12.2015,
riconfermando la prevista la clausola della risoluzione automatica ed anticipata non appena si saranno
perfezionate e completate le procedure di affidamento dei servizi in questione da effettuarsi per il tramite
della stessa “Unione Montana Astico”;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del
06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti di cui al titolo V° (Spese in economia)
nel richiamo dei dispositivi di cui all’art. 57 e seguenti;

RICHIAMATI inoltre, per la specificità dei beni, delle forniture, o dei servizi in essere, laddove operanti e/od
applicabili, i contenuti di cui all’art. 62, comma 4 – lett. b), del Regolamento per la disciplina dei contratti, così
come previsto dall’art. 125 del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Codice degli Appalti) e s.m.i.;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n° 18 del 29.04.2014 di approvazione del bilancio di previsione
2014, della relazione revisionale e programmatica e bilancio 2014/2016, esecutiva ai sensi di legge;

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.12/2014 in data 17/12/2014
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 prendere atto che l’Unione Montana Astico alla data odierna non ha ancora attivato le procedure di
gestione in forma associata e che tale operazione non potrà comunque essere avviabile entro il
31.03.2015 per cui risulta necessario prolungare l’affidamento degli appalti per forniture e servizi, già
precedentemente prorogato al 31.03.2015 in forza di propria determinazione n° 98/T del 22.12.2014, a
tutto il 31.12.2015 richiamata la necessità di permettere, nel frattempo, l’attivazione della gestione
associata da parte della stessa “Unione Montana Astico”, e di cui il Comune è associato;



2) di dare atto che gli appalti per servizi o forniture in scadenza al 31.12.2014, già elencati nella precedente
determinazione n° 98/T-2014 e qui integralmente richiamati, si intendono pertanto prorogati per la durata
massima posta al 31.12.2015 con la clausola della risoluzione anticipata e senza indenizzo alcuno,
qualora nel frattempo siano avviate le procedure della gestione associata da parte dell’ “Unione Montana
Astico” ed effettuate, secondo gli indirizzi che la stessa adotterà, le relative operazioni per l’affidamento
degli appalti in questione;

3) di dare altresì atto che, qualora entro il mese di settembre 2015, l’Unione Montana Astico non abbia
ancora iniziato la gestione associata, si darà comunque egualmente avvio alle procedure necessarie ad
espletare le relative gare secondo le modalità normative che regolano o regoleranno a tale data la
materia, essendo necessario garantire, dal 01.01.2016, il regolare e continuativo funzionamento di alcuni
servizi o forniture che, per le specifiche caratteristiche, non possono essere interrotti in quanto finalizzati
a garantire “la pubblica utilità” per compiti o funzioni istituzionali obbligatoriamente attibuite al Comune
stesso qualora non espletabili in forma o gestione associata;

4) di dare atto che con successivo provvedimento, seguente all’approvazione del bilancio di previsione
2015, si procederà ad assumere i relativi e più precisi impegni di spesa a valere per l’anno 2015;

5) di confermare che l’ulteriore proroga sino al 31.12.2015, con possibilità di recesso automatico anticipato,
è stata disposta al fine di consentire la conclusione del procedimento per l’affidamento del servizio
mediante l’utilizzo di mercato elettronico, da effettuarsi per il tramite dell’ “Unione Montana Astico” già
istituita ed attualmente in fase di perfezionamento attese le finalità alla stessa demandate in ordine alla
gestione associata dei servizi;

* * * * *

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI
F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det  54.2014



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, 23.03.2015

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.
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