
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 74 del 12/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO:  FORNITURA ARREDI PER UFFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP E
ME.PA. CIG. Z332038FDC

IL DIRETTORE

Rilevata la necessità di provvedere alla fornitura di nuovi arredi, consistenti per lo più in
sedie, per gli uffici della Biblioteca Bertoliana e per le biblioteche di quartiere, considerato
che ormai da anni gli arredi non vengono rinnovati;

Accertato che  per  i  nuovi  arredi  da  acquisire  risulta  attiva  una  Convenzione  Consip
denominata “Arredi per Ufficio 6, lotto 3”, di cui risulta aggiudicataria, per il Veneto, la ditta
Ares Line Spa di Carrè (VI);

Ritenuto di aderire alla suddetta Convenzione, dopo ricognizione nei diversi uffici, rilevati
solo  gli  arredi  per  cui  è  urgente  provvedere,  stante  la  carenza  di  risorse;  individuate
pertanto le seguenti necessità di acquisto:

• n. 21 sedute per sala lettura con sedile e schienale in legno, cod. L.SED.SN.2,
costo € 95,36/cad + iva;

• n. 40 sedute per sala lettura, pieghevoli cod. L.SED.SN.3, costo € 95,36/cad + iva;
• n. 2 poggiapiedi cod. C.POG, € 14,00/cad + iva;
• n. 4 lampade da scrivania cod. C.LAM costo € 49,00/cad + iva;
• n. 1 attaccapanni a colonna cod. C.ATT, costo € 49,00/cad + iva:
• n.  1  mobile  basso  ad  ante  scorrevoli  100x45x100h  cm,  livello  standard,  cod.

A.MBC.SN.2, costo 207,46 + iva;
• n. 2 cestini gettacarta, cod. C.CES, costo € 7,00/cad + iva

Ravvisata inoltre  la necessità di  provvedere all'acquisto degli  arredi  sotto specificati,  i
quali rientrano nella Convenzione Consip per il solo acquisto in kit di un insieme di mobili
atti ad arredare un intero ufficio, ma che, stante le richieste di diversi enti, sono stati resi
disponibili anche in ME.PA. a prezzi convenzionati:
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n.  9 sedute operative  da lavoro girevole,  regolabile  con braccioli  livello  standard serie
Smart cod. O.SDL.SN, costo € 159,50/cad. + iva;
n. 1 seduta operativa da lavoro girevole, regolabile, senza braccioli livello standard, cod.
O.SDL.SN, costo € 159,50 + iva;
n. 1 cassettiera in metallo su ruote 40x55x60h cm livello standard, cod. O.CAS.SN.M,
costo € 125,11 + iva;
n. 4 carrelli per sedute Zero9, cod. CARR.OC.Z9, costo € 65,00 cad. + iva;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;

Visto l'art.  52  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di
Vicenza approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013,

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.21/16627  del  14.02.2017  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 19.09.2017 (PGN 121979) che
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il
triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti;

Vista la  deliberazione  n.  34  del  02.05.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del
Consiglio Comunale e la deliberazione n. 40 del 07.06.2017 con la quale è stato approvato
il P.E.G. 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di
previsione  2016,  bilancio  pluriennale  2016-2018  dell’Istituzione  Biblioteca  civica
Bertoliana;

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 C.C. n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.  di aderire alla convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6 - Lotto 3” e provvedere tramite
Me.pa per la fornitura degli  arredi descritti  in premessa, affidando la fornitura alla ditta
Ares Line Spa di Carrè, al costo complessivo di € 8.291,53 + € 1.824,14 iva 22% = €
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10.115,67;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 10.115,67 al cap.05012.02.195000 “Spese per
investimenti”  del Bilancio di previsione 2017-2019;  

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;

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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:

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 10.115,67
cap.  05012.02.195000 “Spese per investimenti”

Anno di imputazione            € Anno di pagamento                  €

2017                             €    10.115,67 2017                               €   10.115,67

TOTALE                        €   10.115,67 TOTALE                          €   10.115,67

Il sottoscritto Dirigente attesta 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.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Vicenza, 12/10/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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