
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 847 

DETERMINA 
N. 697 DEL 08/05/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giammarchi Claudia

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO IMBOTTITUTRA 
SEDIE  PRESSO  CENTRO  DIURNO  PER  MALATI  DI   ALZHEIMER  "  VILLA  ROTA  BARBIERI"  - 
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG Z8D13CC751.C
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Giammarchi Claudia;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFACIMENTO 
IMBOTTITUTRA SEDIE PRESSO CENTRO DIURNO PER MALATI DI  ALZHEIMER " VILLA ROTA BARBIERI" -
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG Z8D13CC751.

  

 

                                                               IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

• con deliberazione di  Giunta Comunale n.55 del  02/03/2011 è stato approvato il 

progetto esecutivo “Polo Assistenziale Alzheimer – 2° biennio 2011-2012”, progetto 

finanziato dalla Fondazione Cariverona con l'Azienda ULSS n.6 di Vicenza quale 

Ente capofila;

• con  deliberazione  n.78  del  23/03/2011  è  stata  approvata  la  convenzione  per  il 

progetto “Polo Assistenziale Alzheimer” tra il Comune di Vicenza, l'Azienda ULSS 

n.6 di Vicenza e l'I.P.A.B. Di Vicenza in cui le parti si obbligano a svolgere le azioni 

di competenza secondo le modalità ed i tempi previsti nel progetto;

• che con lettera del 3/02/2015 prot.2015.U/390 la Fondazione Cariverona fissava il 

termine di scadenza del progetto entro il 30/11/2015;

• che le azioni previste nel progetto sono indirizzate principalmente a migliorare e 

ottimizzare la situazione della rete dei servizi  dedicata alla popolazione anziana 

della  città  di  Vicenza,  focalizzando  l'attenzione  dei  vari  soggetti  coinvolti  – 

istituzionali e non – sul malato di Alzheimer, sulla sua famiglia, sui servizi socio-

sanitari esistenti;

• che dal  1999 è funzionante il  Centro Diurno per Anziani  “Villa Rota Barbieri”  di  

proprietà del Comune di Vicenza specializzato nell'accoglienza  socio-assistenziale 

diurna di anziani affetti dalla patologia dell'Alzheimer;

• che presso il Centro Diurno per Anziani “Villa Rota Barbieri” sono presenti  circa 

trentacinque sedie imbottite,  utilizzate dagli ospiti  del centro,  che seppur ancora 

solide nella struttura, risultano avere l'imbottitura ed il tessuto consumati dall'usura;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Ravvisata  la  necessità  di  attivare  con  urgenza  le  procedure  necessarie  per  la 

sistemazione  di  circa  quaranta  sedie  attraverso  il  rifacimento  dell'imbottitura  e  del  

rivestimento ed eventualmente del fissaggio con collante e viti della parte strutturale;

Rilevato che Consip S.p.A. non ha stipulato una convenzione generale, ai sensi dell'art.26 

della  legge  488/99  per  il  servizio  in  parola,  per  cui  si  è  dovuto  avviare  autonoma 

procedura di acquisizione di servizio;

Rilevato altresì che Consip Spa non offre sul mercato elettronico (MEPA) servizi analoghi  

a quelli che necessitano al Comune di Vicenza e pertanto è necessario il ricorso ad una 

procedura  alternativa  in  ragione  di  una  linea  di  acquisizione  del  servizio  pienamente 

rispondente alle esigenze sopra rappresentate;

Ritenuto:

• di  indire  una  procedura  di  gara  negoziata,  mediante  cottimo  fiduciario,  per 

l’affidamento del servizio in oggetto, invitando almeno cinque ditte specializzate nel 

settore della tappezzeria e riparazione di sedie e poltrone;

• di stabilire che la scelta del contraente avverrà secondo il criterio del prezzo più 

basso (art. 82 del d.lgs. 163/2006);

• di  stabilire  che   l’affidamento  ha  per  oggetto  il  rifacimento  dell'imbottitura  e 

l'eventuale sistemazione strutturale di circa 35 sedie;

• di stabilire che per l'espletamento del servizio è preventivato l'importo di € 95,00 

cad. (IVA esclusa) per un importo complessivo presunto di € 3.325,00 (iva esclusa);

• di  approvare lo schema di  lettera invito  (all.1),  il  capitolato  tecnico  (all.  2)  e  gli  

allegati  A  e  B  allegati  alla  presente  determinazione,  di  cui  costituiscono  parte 

integrante e sostanziale

Precisato, ai sensi dell'art.192 del  D.lgs 267/00 che:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: la sistemazione 

delle  sedie  presenti  nella  sala  polivalente  del  Centro  per  Anziani  “Villa  Rota 

Barbieri” a Vicenza ed utilizzate dagli ospiti della struttura;  

• il  contratto  ha  per  oggetto:  il  rifacimento dell'imbottitura  e  del  rivestimento  ed 

eventualmente del fissaggio con collante e viti  della parte strutturale di circa 35 

sedie;

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

• la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata – cottimo 

fiduciario con lettera di invito ad almeno  5 ditte.

Tutto ciò premesso;    

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.  

126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 

gestione provvisoria);

Visto il  D.M.I.  24 dicembre 2014 che sposta il  termine di  approvazione del Bilancio di  

Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive  

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 

11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e 

successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il  

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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2014-2016 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  

Dirigenti;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  

la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.  

11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/03/2013;

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 4.056,50 con assegnazione al 

Comune di Vicenza di un contributo da parte di Fondazione Cariverona, come risulta da 

delibera n.55 del 02/03/2011;

                                                        DETERMINA

1) di  indire,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  una  procedura  di  gara 

negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.  125 comma 11 del D.lgs 

163/2006 procedendo all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, avente 

ad  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  rifacimento  imbottitura  sedie  del  Centro 

Diurno per Anziani “Villa Rota Barbieri” a Vicenza;

2) di quantificare il valore complessivo dell’appalto in € 4.056,50, IVA inclusa; 

3) di approvare l’elenco dei soggetti da invitare, conservato agli atti, il cui accesso è 

differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi 

dell’art. 13, comma 2, del Dlgs 163/2006; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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4) di approvare lo schema di lettera invito (all.1), il capitolato tecnico d'appalto (all. 2) 

e gli allegati A e B  allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte  

integrante e sostanziale; 

5) di  individuare  quali  clausole  negoziali  essenziali  quelle  riportate  nell’allegato 

capitolato tecnico d'appalto e nella lettera d'invito; 

6) di dare atto che la spesa di € 4.056,50 trova copertura all'impegno nr.476/2011 del 

cap.  n.1271800  “Spese  progetti  polo  assistenziale  Alzheimer  finanziate  da 

fondazione Cariverona” del bilancio dell’esercizio 2015;

7) di  incaricare  quale  responsabile  unico  del  presente  procedimento  e  di  tutti  gli 

adempimenti  conseguenti  la  dott.ssa  Bertilla  Rigon  in  servizio  presso  questo 

settore;

8) di  dare  atto  che  la  suddetta  procedura  di  gara  riporta  il  numero  di  CIG 

Z8D13CC751;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 

non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o  

sul patrimonio del Comune, ai  sensi dell'art.  49 del Tuel,  D. Lgs. 267/00,  come 

modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

10)di  accertare  che  i  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  sono 

compatibili  con gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio preventivo -  P.E.G.  e  con i 

vincoli  di  finanza pubblica, ai  sensi dell’art.  9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito 

nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11)di  approvare il  seguente cronoprogramma di  spesa e/o entrata  sulla base delle 

norme  e  dei  principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118 

(Armonizzazione sistemi contabili) , come modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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12) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno 

definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

13) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e,  

in  particolare,  dell'art.  1  del  DL  6/7/12,  n.  95,  conv.  nella  L.7/8/12,  n.  135 

(procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della 

presente determina;  

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
x  Impegno di spesa 2 2015 4.056,50 2015 4.056,50 OK

3 2016 2016 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 4.056,50 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1271800 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 4.056,50 OK 4.056,50

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
07/05/2015  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Claudia Giammarchi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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