COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 3076

DETERMINA
N. 2673 DEL 25/11/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pianalto Patrizia
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara
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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
SETTORE PROPONENTE: SETTORE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
REALIZZAZIONE CABLAGGIO ED INSTALLAZIONE MARCATEMPO
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Presso il Palazzo di Porto Godi è stata recentemente trasferita la Casa per la Pace insieme
ad alcuni dipendenti del Settore Servizi Sociali;
Presso il Palasport sito in via Goldoni si rende necessario effettuare alcuni lavori in
previsione del trasferimento di personale comunale presso la struttura; a tale scopo è necessario
predisporre una una nuova rete cablata per mettere in comunicazione l'ufficio al piano terra con
quello del 1^ piano, realizzare il cablaggio relativo ed installare dei punti presa per l'installazione di
un marcatempo;
Si rende inoltre necessario provvedere all'acquisto di un nuovo marcatempo per la raccolta
delle timbrature del personale che sarà distaccato al Palasport.
Si è pertanto provveduto a contattare l'impiantista di fiducia, aggiudicatario di precedenti
procedure di affidamento concluse con successo, che, dopo aver effettuato uno specifico
sopralluogo, si è dichiarato disponibile ad effettuare la fornitura e con nota 195/2016 acquisita agli
atti al PGN 146904/2016 ha quantificato la spesa come segue:
FANCHIN FRANCESCO - Via Savona, 70 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) (Piva
00677640245)
Impianto rete cablata presso il palasport e realizzazione n. 2 punti presa presso Porto Godi
Importo Euro 856,00 oltre l'Iva al 22% per un totale di Euro 1.044,32
di cui Euro 97,60 iva compesa per i due punti presa di Palazzo Godi.
Per quanto riguarda l'acquisto del marcatempo, è stata appena conclusa la fornitura di 4
nuovi marcatempo acquistati con determinazione dirigenziale 2083/2016 dalla ditta SELESTA
INGEGNERIA S.P.A con sede legale a Genova – via di Francia 28 (p Iva 06294880965) dopo aver
effettuato una ricerca di marcato tramite la piattaforma del MEPA messa a disposizione da Consip;
due sono stati già installati in sostituzione di due guasti e due devono essere tenuti come scorta
per la sostituzioni urgenti; non è quindi possibile poter disporre di tale fornitura per il nuovo ufficio .
Si rende pertanto necessario provvedere ad un nuovo acquisto e, per mantenere una
omogeneità di fornitura e per poter utilizzare i nuovi Tag marcatempo attualmente in dotazione al
posto dei badge plastificati, si ritiene opportuno rivolgersi nuovamente alla ditta Selesta Ingegneria
che con nota del 24/11/2016 acquisita agli atti al PGN 150241/2016 ha dato la propria disponibilità
alla fornitura ed ha quantificato la spesa come segue::
“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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n. 1 TAU0.25T0.0GMM.000 Presenze - terminale multifunzione interattivo completo di:
• display grafico 240x128 monocromatico
• tastiera
• memoria FLASH (64 Mbytes)
• memoria RAM autoalimentata (64 Mbytes)
• attacco ethernet integrato
• lettore bidirezionale di badges magnetici in grado di leggere i badges già in uso
• OPZ.443A.T250.200 lettore mifare 14443A - doppia antenna
• spesa di consegna e configurazione firmware Vicenza
per l'importo di Euro €793,50 più IVA al 22% per un totale di Euro 968,07.
Le quotazioni praticate, riferite ai prezzi correnti e di mercato, sono da ritenersi congrue,
eque e convenienti per l'Amministrazione, in funzione delle attività da svolgere per la realizzazione
del impianto preparatorio e delle caratteristiche tecniche avanzate dei terminali portatili, della
compatibilità con i software esistenti e della scalabilità rilevata .
La garanzia sulle componenti Selesta decorre dalla data di consegna ed ha una durata di
12 mesi; durante tutto il periodo di garanzia viene fornita assistenza tecnica “on-site”, l’intervento
viene eseguito entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata notificata la
segnalazione di non funzionamento.
Preso atto che non sono presenti convenzioni CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, riferite al servizio
oggetto del presente provvedimento;
Visto il combinato disposto degli art. 32 comma 14, art. 37 comma 1 e art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. 50/2016 sull'affidamento diretto;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
– con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: acquisto terminale di
rilevazione presenze e realizzazione attività di impianto per il collegamento alla rete per i
nuovi uffici presso il Palasport di via Goldoni;
– il contratto per l'acquisto del marcatempo verrà stipulato mediante l'utilizzo di
comunicazioni elettroniche certificate e con lettera commerciale per la realizzazione
dell'impianto;
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’assenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, trattandosi di mera fornitura, come disciplinato dall’art. 26
comma 5 del D.Lgs. 81/28 e successiva determinazione n° 3 del 05/03/2008 “sicurezza
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e fornitura” formulata dalla Autorità di Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il marcatempo; per quanto riguarda le attività di
impianto, queste sono realizzate in totale assenza di personale dell'Amministrazione .
“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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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;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20162018 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;
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 la spesa di Euro 2.012,39 iva compresa e di affidare la fornitura come
descritto in premessa alle seguenti ditte:
FANCHIN FRANCESCO - Via Savona, 70 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) per un
importo pari ad Euro 1.044,32 iva compresa e scig Z5A1C2FCE2;
SELESTA INGEGNERIA S.P.A con sede legale a Genova – via di Francia 28 (p Iva
06294880965) per un importo pari ad Euro 968,07 e scig Z791C2FC6A;
2. di impegnare/imputare la spesa come segue:
• per Euro 97,60 al cap 1005400 “SPESE PER SERVIZI TELEMATICI - MANUTENZIONE
RETE INFORMATICA E SISTEMI DI SICUREZZA CED” dove la somma risulta
accantonata al codice impegno 112007/2016 del bilancio dell’esercizio 2016
• per Euro 1.914,79 al cap. n. 1256900 "SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI E
PARCHI GIOCO" del bilancio dell’esercizio 2016, dove esiste l’occorrente disponibilità,
come da autorizzazione del Dirigente acquisita agli atti al PGN 148236/2016;
3. 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;
4. 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;
5. di nominare RUP il Dott. Lorenzo Beggiato, PO del Settore Sistema Informativo Comunale;
“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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6. 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)
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
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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAMENTO

2017

2018

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

1005400

2016

IMPEGNO

112007

1256900

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:

2017

2018

€ 97,60
€ 97,60
1.914,79
1.914,79

2.012,39

0,00

0,00

0,00

0,00

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005
quale sostituisce0,00
il documento
cassa:
2.012,39
0,00e rispettive norme
0,00 collegate, il0,00
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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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
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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
25/11/2016
da
Lorenzo
Beggiato
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sara Bertoldo / 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
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