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IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Vicenza è proprietario di un immobile sito in via Mario,8 a Vicenza che
è stato oggetto di un progetto di ristrutturazione finanziato dalla Fondazione Cariverona (delibera
di Giunta comunale n.31 del 15 febbraio 2012) 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;
Considerato che i lavori sono conclusi e che si sta ultimando l'allestimento della struttura, costituita
da una zona notte composta da quattro camere con bagno e da una zona giorno comune con
ingresso, zona pranzo, soggiorno e lavanderia;
Visto che la gestione dello stabile è di competenza di questo settore e comporta, nello specifico,
l'acquisto degli arredi, complementi di arredo e attrezzature necessari per rendere fruibile la
struttura da parte degli ospiti che saranno individuati a seguito di pubblicazione di avviso pubblico;
Dato atto che con determina dirigenziale n.1507 del 02/08/2017 relativa a “Determina a contrarre
per l'indizione di RDO sul mercato elettronico, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.lgs 50 del
18/04/2016 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi ed effetti letterecci per la
struttura comunale per padri separati di via Mario – CIG Z1C1F85DA2” è stata avviata una
procedura negoziata mediante R.D.O tramite il mercato elettronico CONSIP, avente ad oggetto
l'affidamento della fornitura e posa in opera di arredi (armadi da camera e mensola/scrivania) e di
sei materassi completi di fodera e guanciali, richiesta a ditte operanti nel settore;
Visto che con tale determina veniva assunto impegno di spesa n.117932 pari a € 3.611,20 con
imputazione al cap. 1012300 “Spese per progetti di integrazione sociale”, per l’affidamento della
fornitura e veniva attribuito il seguente CIG Z1C1F85DA2;
Visto altresì che entro il termine previsto per la formulazione delle offerte (29/08/2017 ore 12:00)
non è pervenuta alcuna offerta alla R.D.O;
Richiamata la determina del Dirigente del settore Servizi Sociali nr.1888 del 21/09/2017
con la quale si è preso atto che la procedura suddetta è andata deserta;
Vista la necessità di acquisire con urgenza la fornitura degli arredi oggetto della R.D.O., al fine di
consentire l’attivazione della struttura di accoglienza di via Mario;
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi al di fuori del
Me.Pa. , mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
Dlgs 50/2016;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs 50/2016 è possibile
l’affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici, da effettuare anche
con forme semplificate, finalizzate ad acquisire preventivi da porre in confronto, ai fini della scelta
dell’affidatario;
Dato atto che, è stata effettuata una procedura comparativa per la fornitura e posa in opera di sei
armadi da camera e di una mensola/scrivania al fine di individuare l’operatore economico idoneo a
soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, attraverso una ricerca di mercato,
richiedendo dei preventivi alle seguenti ditte che operano nel settore:
• Ingros's forniture srl di Rovigo;
• Arredo3 di Scorzè (VE);
• Vuerich srl di Vicenza;
• Casotto Arredamenti di Torreglia (PD);
• Fontana Arredamento di Costabissara (VI);
• Muzzana Antonio e Figli snc di Vicenza;
• Nicola Buson Falegnameria di Vicenza;
• Oltre Arredamenti-BT Arredamenti di Altavilla Vicentina (VI);
• Arredambienti Zancan di Vicenza;
• Moletta e Co. Italian Atelier di Grantorto (VI);
• Cattelan Italia Spa di Carrè (VI);
• Begolo Arredamenti di Pianiga (VE);
• Guglielmi Mobili di Ronco all'Adige (VR);
Visti i preventivi forniti dalle ditte, che sono depositati agli atti;
Considerato che la proposta migliore, dopo aver messo a confronto le caratteristiche tecniche ed il
prezzo dei prodotti offerti, è risultata essere quella di Vuerich Arredo e Servizi SRL di Vicenza e
che la spesa complessiva per la fornitura e posa in opera di sei armadi e di una composizione
scrivania/mensola aventi le caratteristiche richieste è di complessivi € 2.530,00 (iva esclusa);
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
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tipologie di beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Vicenza”;
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;
Ritenuto di procedere all'affidamento diretto della fornitura suddetta, ai sensi dell'art.36, comma 2,
lettera a) del D.lgs 50/2016, alla ditta Vuerich Arredo e Servizi SRL con sede legale a Vicenza in
viale della Scenza,12/l, C.F./P.Iva 02567890245, per un importo complessivo di € 2.530,00 (iva
esclusa) come da offerta presentata, che si ritiene congrua in relazione alle caratteristiche degli
arredi proposti;
Dato atto che il fornitore in parola risulta regolare con gli adempimenti contributivi come da DURC
Online acquisito agli atti;
Dato atto altresì che è stato acquisito un nuovo codice identificativo di gara (GIG) assegnato
dall'ANAC con nr. ZC62007EE8;
Precisato, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 che:
• con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: allestire la struttura
comunale di via Mario, 8, al fine di renderla funzionale per l'accoglienza di padri
separati/divorziati in temporanea difficoltà abitativa;
• il contratto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di sei armadi modello Vip a due
ante battenti con serratura cm94,6x59x258 e di una mensola/scrittoio modello Atreo
240x60 h 73,4;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
• la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.36 del
D.Lgs 50/2016 e, altresì nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 450, della legge
n. 296/2016, come modificato dall'art.1, commi 502 e 503 della legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016) mediante ricerca di mercato con richiesta di almeno tre preventivi, previsti
dall'art.52 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza e che
consente l'affidamento diretto per l'acquisizione di beni e servizi per un importo non
superiore a 40.000,00 euro;
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;
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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 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;

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 sei Armadi da camera e
di una mensola/scrittoio per la struttura di accoglienza per padri separati/divorziati di via
Mario, 8, mediante affidamento diretto alla ditta Vuerich Arredo e Servizi SRL con sede
legale a Vicenza in viale della Scenza,12/l, C.F./P.Iva 02567890245, per una spesa
complessiva di euro 2.530,00 (IVA esclusa);
2) di approvare la relativa spesa complessiva di € 3.086,60 (iva inclusa);
3) di imputare detta spesa di € 3.086,60, per € 2.997,78 sull’impegno cod. 117932 assunto
con la determinazione n. 1507 del 02/08/2017 citata in premessa, al cap. 1012300 “Spese
per progetti di integrazione sociale” e per € 88,82 sull'impegno 90602 al cap. 1012300
“Spese per progetti di integrazione sociale” del bilancio di previsione 2017-2019;
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
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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 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;
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:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2017

ACCCERTAMENTO

TOTALE

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

0,00
0,00

2018

2019

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

2017

IMPEGNO

1012300

117932

1012300

90602

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:

2018

2019

2.997,78
2.997,78
88,82
88,82

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

“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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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/
.
competenza:
3.086,60
0,00
0,00
0,00
0,00
L’accesso agli atti vieneTOTALE
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
cassa:
3.086,60
0,00
0,00
0,00
0,00
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7) 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;
8) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett.
b) del D.lgs 33/2013 e dell’art. 29 del D.lgs 50/2016;
9) di individuare nella persona della P.O. dott.ssa Bertilla Rigon, il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
10) di dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, del
responsabile del procedimento e del Dirigente ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e
dell’art. 42 del D.lgs 50/2016.
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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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release n.1/2017

Proposta N. 2249

DETERMINA N. 1918 DEL 26/09/2017
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 E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA STRUTTURA COMUNALE DI
ACCOGLIENZA PER PADRI SEPARATI/DIVORZIATI DI VIA MARIO,8 A VICENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO
DELLA FORNITURA ALLA DITTA VUERICH ARREDO E SERVIZI SRL DI VICENZA - CIG ZC62007EE8.

}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
26/09/2017
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”

