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

Proposta N. 1226 

DETERMINA 
N. 1027 DEL 08/05/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Alessandra

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 PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI

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

OGGETTO:
PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  PER  LA  FORNITURA  DI  ARREDI  SCOLASTICI  MEDIANTE 
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI INIZIATIAVA DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA - DETERMINA 
A CONTRARREC
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che

- con lettera prot.  17166 del 14/03/2018, ns. pgn. 39471 del 14/03/2018, la Provincia di Vicenza - 
Stazione Unica Appaltante  ha comunicato  l'intenzione di  avviare entro  il  mese di  maggio  una 
procedura  di  gara  per  la  fornitura  di  arredi  scolastici  a  favore  sia  dei  Comuni  del  territorio 
provinciale sia dell'Amministrazione provinciale per l'anno scolastico 2018/2019, con la finalità di 
centralizzare l'acquisto al fine di sgravare i comuni dai procedimenti di affidamento della fornitura e 
nella volontà di ottenere prezzi più vantaggiosi, chiedendo di trasmettere la scheda di rilevazione 
dei fabbisogni entro il 05/04/2018;

-  con  nota  pgn.   41496  del  16/03/2018  è  stato  chiesto  ai   Dirigenti  Scolastici  degli  Istituti 
Comprensivi di Vicenza  di comunicare  entro il 30 marzo 2018  le eventuali esigenze di arredo 
scolastico;

- con e-mail del 10 aprile 2018 sono state trasmesse alla Provincia di Vicenza - Stazione Unica 
Appaltante le schede di rilevazione dei fabbisogni di arredo scolastico per l'a.s. 2018/2019 redatte 
sulla  base  delle  esigenze  segnalate  dagli  Istituti  comprensivi,  valutate  tenendo  conto  delle 
motivazioni addotte e del nei limite derivante  degli scarsi stanziamenti di bilancio disponibili;

- con nota prot. 28591 del 30/04/2018, ns. pgn. 64729 del 30/04/2018, la Provincia di Vicenza - 
Stazione Unica Appaltante  ha comunicato  che entro  il  18 maggio  2018 procederà all'acquisto 
dell'arredo  scolastico  e  ha  chiesto  di  far  pervenire  entro  e  non  oltre  il  10  maggio  2018  la 
determinazione a contrarre con relativo impegno di spesa;

Determinato  il fabbisogno di arredi scolastici da soddisfare tramite la gara che verrà indetta dalla 
SUA Provincia di  Vicenza come da prospetti   “Scheda rilevazione arredi scolastici  materne”  e 
“Scheda rilevazione arredi scolastici primarie e secondarie” , allegati e facenti parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

“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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Considerato che ai sensi dell'art. 7 della convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla 
Stazione Unica appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori, le forniture di beni e servizi e 
delega delle funzioni di autorità espropriante, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 
del  09/06/2016  e  sottoscritta  il  19/10/2016,  la  SUA,  previa  verifica  dei  bisogni  omogenei  dei 
comuni  aderenti  provvede  ad  esperire,  di  sua  iniziativa,  le  procedure  di  affidamento  tramite 
centralizzazione delle committenze;

Dato atto che la Provincia, sulla base dell’art. 7 comma 3 della convenzione sottoscritta, acquisirà 
il CIG principale, cui il comune aderente potrà agganciare il CIG derivato;

Ritenuto,   di  procedere all'affidamento della fornitura di arredo scolastico, al fine di soddisfare 
parzialmente  le richieste pervenute dagli istituti  comprensivi, nei limiti  delle risorse disponibili, 
aderendo alla procedura di gara di iniziativa della provincia di Vicenza in qualità di S.U.A. ai sensi 
dell’art. 7 della convenzione sottoscritta in data 21/10/2016 ed avente ad oggetto “Convenzione per 
l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica appaltante della Provincia di Vicenza per i 
lavori, le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante”;

Ricordati:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  determinano  di  contrarre  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e i  criteri  di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 (“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”) del citato D.Lgs. n. 50/2016;

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: soddisfare il fabbisogno di 
arredo scolastico per scuole diverse;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di arredo scolastico per scuole diverse;
- la scelta del contraente avverrà con procedura di gara di iniziativa della provincia di Vicenza in 
qualità di S.U.A. ai sensi dell’art. 7 della convenzione sottoscritta in data 21/10/2016 ed avente ad 
oggetto “Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica appaltante della 
Provincia di Vicenza per i lavori,  le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità 
espropriante”
“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 4 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1226 

DETERMINA N. 1027 DEL 08/05/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
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:  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE 
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI INIZIATIAVA DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA - DETERMINA A 
CONTRARRE

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che approva il 
Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la delibera di  Giunta  comunale  n.  13/16636 del  06 febbraio  2018 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-
2019 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.

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  procedere all'affidamento  della  fornitura  dell'arredo  scolastico  elencato  nei prospetti 
“Scheda rilevazione arredi scolastici materne” e “Scheda rilevazione arredi scolastici primarie e 
secondarie”  allegati  e  facenti  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione, 
aderendo alla procedura di gara di iniziativa della provincia di Vicenza in qualità di S.U.A. ai sensi 
“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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dell’art. 7 della convenzione sottoscritta in data 21/10/2016 ed avente ad oggetto “Convenzione per 
l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica appaltante della Provincia di Vicenza per i 
lavori, le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante”;

2. di dare atto che la spesa stimata per l'adesione del Comune di Vicenza all'iniziativa della SUA 
Provincia di Vicenza per la fornitura degli arredi elencati in premessa, sulla base di quanto indicato 
dalla S.U.A., ammonta a  € 17.000,00 + iva;

3. di imputare la spesa di € 20.740,00, iva inclusa come segue:

– € 2,099,97 all'impegno  104543 assunto con determina n. 839 del 28/05/2015 al capitolo 
1402000  “Acquisizione di mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche” - finanziato 
con  permessi  a  costruire,  dove  la  somma  risulta  disponibile  trattandosi  di  economia 
derivata dall'applicazione di penali che sono state decurtate dall'importo della fattura già 
liquidata alla ditta Ares Line spa alla quale nulla è più dovuto;

– € 868,53 all'impegno  106648 assunto  con determina n. 2233 del 14/12/2015 al capitolo 
1402000  “Acquisizione di mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche” - finanziato 
con permessi a costruire, dove la somma risulta disponibile trattandosi di economia di gara 
derivante  dai  ribassi  risultanti  dall'aggiudicazione  disposta  con  determine  n.  814  del 
26/04/2016 e  n. 1142 del 01/06/2016 ;

– € 3.041,14 all'impegno 119529 assunto con determina  n. 2705 del 13/12/2017 al capitolo 
1402000  “Acquisizione di mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche” - finanziato 
con  permessi  a  costruire,  dove  la  somma  risulta  disponibile  trattandosi  di  economia 
derivante da lotti deserti;

– € 157,66 all'impegno  110706 assunto  con determina n.  1142 del 01/06/2016al capitolo 
1402000  “Acquisizione di mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche” - finanziato 
con alienazioni generiche, dove la somma risulta disponibile trattandosi di economia;

– € 1.115,58 all'impegno 118044 assunto con determina n. 1645 del 21/08/2017 al capitolo 
1402003 “Acquisto  una  tantum  mobilio  e  attrezzature  per  scuole  e  impianti  sportivi”, 
finanziato con avanzo di amministrazione,  dove la somma risulta disponibile trattandosi di 
economia derivata dall'applicazione di penali che sono state decurtate dall'importo della 
fattura già liquidata alla ditta Paci srl alla quale nulla è più dovuto;

– € 7.841,26 all'impegno 119525 assunto con determina n.  2705 del 13/12/2017 al capitolo 
capitolo  1402003  “Acquisto  una  tantum  mobilio  e  attrezzature  per  scuole  e  impianti 
sportivi”,  finanziato  con avanzo di  amministrazione,   dove la  somma risulta  disponibile 
trattandosi di economia derivata da lotti non aggiudicati;

“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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– € 5.615,86 con assunzione di impegno di spesa al capitolo  1006303 “Acquisto materiale 
d'uso e consumo per le scuole” dotato dello stanziamento necessario;

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  sulla  base delle  norme  e  dei  principi 
contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 
28/12/11;

“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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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 trasmettere copia della presente determinazione alla SUA Provincia di Vicenza  dando atto 
che,  ai  sensi dell'art.  7 comma 5 della  convenzione stipulata,   la medesima svolge le proprie 

“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”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1402000 104543
competenza: 2.099,97 

cassa: 2.099,97 

1402000 106648
competenza: 868,53 

cassa: 868,53 

1402000 119529
competenza: 3.041,14 

cassa: 3.041,14 

1402000 110706
competenza: 157,66 

cassa: 157,66 

1402003 118044
competenza: 1.115,58 

cassa: 1.115,58 

1402003 119525
competenza: 7.841,26 

cassa: 7.841,26 

1006303
competenza: 5.615,86 

cassa: 5.615,86 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 20.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 20.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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funzioni sino all’aggiudicazione definitiva, mentre il Comune stipulerà il contratto per la parte di 
propria competenza;

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.    

   

 

    

   

 

“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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Proposta N. 1226 

DETERMINA N. 1027 DEL 08/05/2018 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Pretto Alessandra;  
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:  PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE 
PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DI INIZIATIAVA DELLA S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA - DETERMINA A 
CONTRARRE

}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 
08/05/2018  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)

                                             

“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”


