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

Proposta N. 2325 

DETERMINA 
N. 1963 DEL 19/09/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

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

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

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

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.  36 
COMMA 2  DEL D.LGS.  50  DEL  18/04/2016 MEDIANTE  RDO  SUL  MERCATO ELETTRONICO  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E ATTREZZATURE 
DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  
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IL   DIRIGENTE
Premesso che:

-  con determina a  contrarre  pgn.  149742 del  31/12/2015  era  stata  indetta  una procedura di 
affidamento in economia mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione 
avente ad oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco di arredi e attrezzature degli 
uffici  e  servizi  comunali  per  la  durata  di  anni  tre  o  fino  a  esaurimento  dei  fondi  stanziati  da 
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara  determinato 
mediante unico ribasso percentuale applicato a ciascuna tariffa dell’elenco prezzi posto a base di 
gara trattandosi di contratto da stipulare a misura;

 -con  la  suddetta  determina  erano  stati  approvati  il  disciplinare  di  gara,  il  capitolato  d'oneri, 
l'istanza di partecipazione,  il Duvri  e l’elenco delle ditte da invitare alla gara;

Considerato che la gara non è ancora stata espletata e,  nel frattempo,  è entrato in vigore il 
D.Lgs.  50  del  18/04/2016 “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Atteso che si rende necessario adeguare i documenti di gara alla normativa sopravvenuta nonché 
individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016;

Confermata  la necessità di attivare una  procedura di gara per affidare i servizi di facchinaggio e 
trasloco di arredi e attrezzature viste le continue richieste che pervengono dai vari Uffici e Servizi e 
in considerazione dei previsti futuri ulteriori interventi di riorganizzazione e accorpamento di vari 
Uffici;

Dato  atto che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

Verificato, altresì, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dall'art. 7, comma 2, del  decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 

“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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luglio 2012, n. 94, che il servizio oggetto di approvvigionamento è presente nel mercato elettronico 
della pubblica amministrazione gestito da Consip spa;

Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.  36 comma 2 del d.lgs. 50 
del 18/04/2016  mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip preceduta da 
avviso pubblico sul profilo del committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi 
degli artt. 36 comma 7 e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le ditte da invitare per l'affidamento del 
servizio;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto 
provveduto alla redazione del DUVRI. Nel citato documento è stato rilevato che il costo per rischi 
da interferenza è nullo;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  affidare  il  servizio  di 
facchinaggio e trasloco di arredi e attrezzature degli uffici e servizi comunali;

- il contratto ha ad oggetto il servizio di facchinaggio e trasloco di arredi e attrezzature degli uffici e 
servizi comunali;

-  il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art.  19, 
comma 3 lett. a) del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di gara;

- la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico con l’utilizzo del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2, 3 e 6 del D.Lgs.  
n. 50/2016.

– Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio  comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016  che approva il 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.) e successive modificazioni.

“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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Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-
2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti  e 
successive modificazioni;

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;

Visti:

· il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

· il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per 
le parti non abrogate; 

·  Il  regolamento  comunale  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche  mediante 
procedure telematiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 e modificato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;

· Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;

· il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

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 indire,  per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 
 36 comma 2 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco di arredi 
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e attrezzature degli uffici e servizi comunali per la durata di anni tre o fino a esaurimento dei 
fondi stanziati;

2.  di individuare  quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato d'oneri e nel 
disciplinare di gara;

3. di quantificare il valore dell’appalto in euro 71.200,00 Iva esclusa;

4. di dare atto che il Comune ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da Interferenze) e lo ha messo a disposizione dell’appaltatore per la partecipazione alla gara;

5. di approvare il disciplinare di gara, il capitolato d'oneri, l'istanza di partecipazione  e il Duvri agli 
atti dell’Ufficio Provveditorato;

6.  di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà  ottenuto il maggior punteggio 
totale (offerta tecnica + offerta economica), che a parità di punteggio il servizio sarà aggiudicato 
alla  ditta  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  maggiore  per  l’offerta  tecnica  e  qualora  anche  tale 
punteggio sia paritario, si procederà mediante sorteggio;

7. di riservare  all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 
sola offerta valida purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti  o indiretti   sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune in quanto 
l'impegno di spesa per l'indizione della gara è già stato assunto con la determina pgn. 149742 del 
31/12/2015;

10. 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;
 

11. di nominare responsabile del presente procedimento e dei conseguenti adempimenti, il rag. 
Angelo Tonello, istruttore direttivo del settore Provveditorato, gare e contratti; 

12. 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/ .
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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.
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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 
19/09/2016  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alessandra Pretto / 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/ .

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”


