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

Proposta N. 1948 

DETERMINA 
N. 1638 DEL 17/08/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
FORNITURA LAVATRICI PER USO DOMESTICO PER STRUTTURE COMUNALI DI ACCOGLIENZA DI 
SETTECÀ,  135  F/G  E  VIA  MARIO,8,  TRAMITE  MERCATO  ELETTRONICO  PA  (MEPA)  -   CIG 
Z301FA842A.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
• il Comune di Vicenza è proprietario dei seguenti immobili:

◦ immobile  sito  in  Via  Mario,  8  a  Vicenza  che  è  stato  oggetto  di  un  progetto  di 
ristrutturazione per destinarlo a struttura di accoglienza per padri separati/divorziati in 
temporanea  difficoltà  abitativa,  anche  con  figli  minori,  al  fine  di  sostenerli  ed 
accompagnarli in una fase di transizione verso un'autonomia economica ed abitativa;

◦ immobile sito a Settecà in via strada padana superiore verso padova, 135 f/g, da alcuni 
anni funzionante e destinato a struttura di  accoglienza per persone in situazione di 
povertà e marginalità sociale;

• la gestione degli  stabili  è di  competenza di questo Settore e comporta,  nello specifico, 
l'acquisto delle attrezzature necessarie per rendere fruibile  la struttura da parte degli ospiti 
e la manutenzione o sostituzione di quelle già presenti;

Considerato che è necessario:
• acquistare  una  lavatrice  a  carico  dall'alto,  tipologia  adeguata  in  ragione  dello  spazio 

presente per il suo posizionamento,  per la struttura per padri separati  di via Mario,8, a 
disposizione degli ospiti per il lavaggio degli indumenti personali;

• acquistare  una  lavatrice  a  carico  frontale,  per  la  struttura  comunale  di  accoglienza  di 
Settecà da installare al primo terra, in sostituzione di quella presente non funzionante e 
vetusta, a disposizione degli ospiti presenti per il lavaggio degli indumenti personali;

Dato atto che non sono attive convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999 
aventi  ad  oggetto  forniture  comparabili  con  quelle  relative  alla  presente  procedura  di 
approvvigionamento;

Verificato che i prodotti in oggetto sono reperibili tramite il mercato elettronico (MEPA) utilizzando 
la piattaforma Acquistinretepa.it;

Constatato che la fornitura 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  deliberazione  consiliare  n. 
67182/73 del 30/11/2006; nel titolo IV capo I del Regolamento per la disciplina dei contratti del 
Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013 e  nella 
delibera  di  Giunta  Comunale  n.  111  del  08/07/2015  avente  ad  oggetto  “Aggiornamento  delle 
tipologie di beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per la 
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”.
“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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Richiamate 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;

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;

Ritenuto, pertanto, di procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul MEPA, ad un 
affidamento diretto, mediante l’emissione di O.D.A. (ordine di acquisto);

Visto che è stata svolta una ricerca di mercato tra i prodotti presenti nella vetrina del MEPA dalla 
quale sono state individuate le offerte al minor prezzo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e 
funzionali richieste, della ditta Quasertek SRL, con sede legale a Roma in via Col di Lana,11, che 
offre:

• lavatrice  a  libera  installazione carica  dall'alto  Whirpool  AWE6010 kg  6  di  carico  ad € 
292,34 (iva esclusa);

• lavatrice a libera installazione carica frontale IGNIS LEI1270 kg 7 di carico ad € 259,86 
(iva esclusa);

per un totale complessivo di € 552,20 (iva esclusa);

Ritenuto,  per  le  ragioni  espresse,  di  affidare  la  fornitura  delle  attrezzature  in  parola  alla  ditta 
Quasertek srl, per un importo complessivo di  673,69 (IVA inclusa);

Dato atto che:
-  è  stato  acquisito  il  seguente  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  assegnato  dall'ANAC,  con 
numero Z301FA842A;
- il fornitore in parola risulta regolare con gli  adempimenti contributivi come da DURC On Line 
acquisito agli atti;
-  il  pagamento  verrà  effettuato  previa  verifica  della  regolare  fornitura  esclusivamente  con  le 
modalità di cui all’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ;

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; 
“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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Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 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;
• il DPR 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 DPR 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,  per le motivazioni espresse in premessa,  la fornitura di una lavatrice IGNIS 
LEI1270 e una lavatrice WHIRPOOL AWE6010 al  prezzo unitario,  rispettivamente  di  € 
317,03 (iva compresa)  e di  €  356,66 (iva compresa),  per  una spesa complessiva di  € 
673,69, alla ditta Quasertek srl, con sede legale a Roma, in via Col di Lana,11 - P.IVA-CF 
06467211006 - mediante ricorso al MEPA (tramite ordine diretto di acquisto);

2) di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA;
3) di dare atto che è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG  Z301FA842A;
4) di dare atto che la ditta di cui al punto 1) risulta in regola con gli obblighi contributivi;
5) di impegnare la spesa complessiva di € 673,69 come segue:

◦ €   317,03  al  cap.  1271104  “  Spese  funzionamento  strutture  comunali  di 
accoglienza”  del  Bilancio  di  previsione  2017-2019,  dove  esiste  l'occorrente 
disponibilità;

◦ €  356,66  all'impegno  n.7476/2013  al  cap.  1012300  “Spese  per  progetti  di 
integrazione sociale” del Bilancio di previsione 2017-2019;

“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”



Pagina 5 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1948 

DETERMINA N. 1638 DEL 17/08/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Guderzo Massimo; 
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. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  FORNITURA LAVATRICI PER USO DOMESTICO PER STRUTTURE COMUNALI DI 
ACCOGLIENZA DI SETTECÀ, 135 F/G E VIA MARIO,8, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PA (MEPA) -  CIG
Z301FA842A.

 
6) 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; 

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;

8) 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:  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1012300 7476/2013 
competenza: 356,66 

cassa: 356,66 

1271104
competenza: 317,03 

cassa: 317,03 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 673,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 673,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 determina;

10) di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicità  di  cui  all’art.  23 del D.lgs  33/2013 e dall’art.  1, 
comma 32, della L. 190/012;

11) di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Bertilla Rigon;

di  dare atto  che non sussistono cause di  astensione riferite  a  situazioni  di  conflitto  di 

interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento ed al dirigente, 

ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 e 

dell’art. 42 del D.lgs 50/2016.   

 

“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 
17/08/2017  da  Bertilla  Rigon  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  
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”


