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

Proposta N. 799 

DETERMINA 
N. 674 DEL 04/05/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Pianalto Patrizia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

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

OGGETTO:
ACQUISIZIONE IN ECONOMIA -TRAMITE RDO SUL MEPA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORI SALA 
APPARATI  DI  RETE  E  SALA  SERVERS   CON  INSTALLAZIONE  ED  ASSISTENZA  -  SMART  CIG 
XA713CE7D1  – N.INT. 32
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

presso  il  Settore  Sistemi  Informativi  vi  sono  due locali  particolarmente  critici:  una sala 
servers  e una sala degli  apparati  attivi di rete e dei centralini  telefonici  di tutto il Comune; le 
apparecchiature  contenute  sviluppano  notevole  quantità  di  calore  ed  è  necessario  che  siano 
protette con un adeguato sistema di ventilazione che possa assicurare una temperatura interna 
compatibile con il loro funzionamento; inoltre, in ottemperanza al Documento Programmatico sulla 
Sicurezza, le sale devono essere chiuse e consentire l'accesso solo al personale debitamente 
autorizzato; 

nel corso degli anni, si è provveduto all'installazione di tre climatizzatori nella sala servers, 
soggetti a manutenzione periodica, con visite una volta al mese durante il periodo invernale e due 
volte  al  mese  nel  restante  arco  di  tempo,  e  di  un  climatizzatore  nella  sala  apparati  di 
rete/centralino che ora si è guastato. Il fornitore dell'assistenza ha dichiarato che il dispositivo non 
può essere riparato e deve necessariamente essere sostituito;

inoltre,  in  data  27  aprile  u.s.,  a  seguito  di  attività  di  verifica  effettuata  a  causa  di  un 
malfunzionamento di un climatizzatore sito all'interno della sala servers, si è evidenziato che l'unità 
esterna (split)  risulta  guasta.  Il  fornitore dell'assistenza,  con rapporto di  intervento 74925/2015 
conservato  agli  atti,  ha  dichiarato  che  il  dispositivo  non  può  essere  riparato  e  deve 
necessariamente essere sostituito.
Vi è quindi la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per l'acquisizione di nuovi 
climatizzatori  con  relativa  installazione,  assistenza  e  manutenzione  e  ai  fini  di  evitare  gravi 
malfunzionamenti  in  caso di  aumento  della  temperatura,  data la criticità  e la delicatezza degli 
impianti contenuti nelle sala succitate. Si ritiene di provvedere ad una soluzione ridondata, con due 
macchine  da 24.000 BTU a parete,  che provvedano al  raffrescamento  durante  tutto  il  tempo 
dell'anno, perciò anche con temperature esterne molto basse, e che siano dotate del controllo di 
condensazione per quanto riguarda la sala degli apparati attivi di rete e dei centralini telefonici e di 
una  nuova  macchina  per  la  sala  servers,  dotata  di  analoghe  caratteristiche;  si  rende  inoltre 
necessario per installare tale macchina verificare  che l'impianto attuale (le tubature) sia idoneo, 
assieme ad un test di tenuta dei gas. 

Da una prima indagine di mercato la spesa presunta è pari ad Euro 10.000,00 oltre l'iva.
Si è nella necessità di intervenire con urgenza, data l'imminenza dell'estate e dato il fatto che la 
sala  centralini  e  apparati  di  rete è ora  completamente  priva di  un sistema di  raffrescamento, 
mentre la sala servers è priva della corretta ridondanza. 
Negli  anni  addietro  gli  acquisti  di  climatizzatori  sono  stati  effettuati  tramite  il  Settore 
Provveditorato.

“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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A tale scopo si è provveduto ad interpellare il Settore Provveditorato il quale ci ha informato che 
ha effettuato il passaggio delle consegne al Settore Lavori Pubblici; con nota NPG 40059/2015 si 
è  provveduto  ad  informare  il  Settore  competente  della  attuale  situazione,  chiedendo 
l'autorizzazione a procedere autonomamente, stante l'urgenza. 

Si  ravvisa  quindi  la  necessità  di  attivare  urgentemente  le  procedure  necessarie  per 
l'acquisizione  di  nuovi   climatizzatori  con  relativa  installazione,  ai  fini  di  evitare  gravi 
malfunzionamenti in caso di  aumento della temperatura. Si ritiene di provvedere ad una soluzione 
doppia,  con due  macchine  da 24.000 BTU a parete  in  sala  apparati  di  rete  e  centralini,  che 
garantiscano,  nel  caso  di  malfunzionamento  di  una  macchina,  la  possibilità  di  far  entrare  in 
funzione l'altra e che provvedano al raffrescamento anche con temperature esterne molto basse, 
dotate del controllo di condensazione e di una macchina per la sala servers,  dotata di analoghe 
caratteristiche;  si rende inoltre necessario per installare tale macchina verificare che l'impianto 
attuale sia idoneo, assieme ad un test di tenuta dei gas refrigeranti. 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni e servizi la fornitura sia comparabile a quella di cui alla presente 
procedura di approvvigionamento;

Verificato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate  dal  “Regolamento  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche  mediante 
procedure telematiche” del Comune di Vicenza, approvato con deliberazioni cons.ri; 

Si ritiene di  procedere mediante acquisizione in economia con la procedura del cottimo 
fiduciario e RDO sulla piattaforma del MEPA messa a disposizione da Consip, dove sono presenti 
i Bandi “MATEL 103” e “FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA-FORNITURA DI 
IMPIANTI  A  POMPA  DI  CALORE  PER  LA  CLIMATIZZAZIONE  E  SERVIZI  CONNESSI“  per 
l’abilitazione  di  Fornitori  e  Beni  per  la  partecipazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione per la fornitura di Materiale elettrico, che comprende anche i Climatizzatori;

La spesa presunta è pari ad Euro 10.000,00 oltre l'iva per la tipologia di macchine sopra descritta.

Gli importi previsti sono da ritenersi congrui, equi e convenienti per l'Amministrazione, in 
considerazione della particolarità della fornitura.
 

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);

“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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• Visti il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio 
di  Previsione 2015  al  31  marzo 2015  e il  D.M.I.  16  marzo 2015 che differisce 
ulteriormente il termine al 31 maggio 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 
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;

                                                                    DETERMINA

1. di  approvare,  per  i  motivi  indicati  in  premessa,  la  spesa  di  EURO  12.200,00  (IVA 
compresa) per quanto descritto in premessa e per le motivazioni esposte in premessa; 

2. di impegnare la spesa di EURO 12.200,00 (IVA compresa) al capitolo 1004900 “ Spese 
telefoniche per sedi principali” del bilancio 2015 dove esiste l'occorrente disponibilità;

3. di dare atto che alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il presente Smart 
CIG: XA713CE7D1;

4. di  dare atto che alla  fornitura si  provvederà mediante  RdO sul Mercato Elettronico  PA 
tramite la piattaforma resa disponibile da CONSIP;

5.  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;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, 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;  

7. 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;

“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  
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8. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e del DPCM 28/12/11:

9. 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 determinazione.   

   

 

“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:  
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Registrazione: € €

1 2014 2014 OK
x  Impegno di spesa 2 2015 12.200,00 2015 12.200,00 OK

3 2016 2016 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 12.200,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1004900 9 2022 2022 OK
10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 12.200,00 OK 12.200,00

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 
30/04/2015  da  Monica  Saugo  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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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