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IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune possiede dei palchi modulari utilizzati per le manifestazioni all'aperto,
alcuni dei quali necessitano della sostituzione dei pannelli in legno superiori in quanto usurati a
causa della permanenza all'esterno;
Ravvisata la necessità di acquistare n. 70 pannelli armatura in legno di mt. 2 x 0,50, che
verranno utilizzati dagli operai dell'autorimessa per sostituire i pannelli usurati dei palchi di
proprietà comunale al fine di soddisfare le numerose richieste di utilizzo per le manifestazioni
estive;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto forniture comparabili con quella relativa alla presente
procedura di approvvigionamento.
Verificato che la fornitura in oggetto è reperibile tramite il mercato elettronico utilizzando la
piattaforma ACQUISTINRETEPA.IT.
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato.
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
Considerato che:
–

l'acquisto si rende necessario al fine di garantire la manutenzione di alcuni palchi comunali
e assicurare lo svolgimento delle manifestazioni estive programmate dagli Assessorati;

–

si tratta di una spesa di modesta entità;

–

è stata svolta una ricerca di mercato tra i prodotti presenti nella vetrina del MEPA, delle
ditte iscritte al bando PROMAS 114, dalla quale, come si evince dal prospetto allegato, è
stata individuata l'offerta al minor prezzo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste
e con consegna nella provincia di Vicenza, della ditta Giuriato srl – Via M. Summano 101

“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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- Zanè (VI) che offre pannelli armatira in legno mt 2 x 0,5 al prezzo unitar io di € 15,49 per
una spesa complessiva, relativa ai 70 pannelli di € 1.084,30 (iva esclusa);
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31 gennaio 2017 che approva il
Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni;
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 2016
-2018 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.
Visti:
il d. lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici” per le parti non abrogate;
 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;
Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;
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 affidare, tramite ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della P.A., alla ditta
Giuriato srl la fornitura di complessivi 70 pannelli armatura in legno mt 2 x 0,5, al prezzo unitario di
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€ 15,49, iva esclusa, per una spesa complessiva di € 1.084,30 iva esclusa e € 1.322,85 iva
inclusa.
2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.322,85 (IVA inclusa) al capitolo n. 1017101
“Manutenzioni varie uffici e servizi comunali” del Bilancio 2017dove la somma risulta disponibile.
3. di dare atto che con e-mail del 08/05/2017 (allegata) è stata ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo
del capitolo 1017101 dal direttore del settore provveditorato, gare e contratti;
4. 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.
5. 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 del
DPCM 28/12/11:

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

CAPITOLO

1017101

2017

IM PEGNO

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

2018

2019

1.322,85
1.322,85

competenza:
1.322,85
0,00 e rispettive0,00
0,00
“Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005
norme collegate, 0,00
il quale sostituisce
il documento
TOTALE
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
cassa:
1.322,85
0,00
0,00
0,00
0,00
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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6. 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.
7. di dare atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di
diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.
8. 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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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.)
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