
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2325 

DETERMINA 
N. 1881 DEL 17/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

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

OGGETTO:
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N.  2310084 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA  DI:  LOTTO  2:  LAVATRICI  ED  ASPIRAPOLVERE  –  CIG:  Z422602EA8  E  LOTTO  3: 
FORNITURA NUOVA ASCIUGATRICE E SMALTIMENTO VECCHIA ASCIUGATRICE. CIG:ZDA280B591.
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IL   DIRIGENTE
Premesso che:

Ø con determina a contrarre del Direttore del Servizio Provveditorato n. 2481 del 29/11/2018 (pgn 
n.  180901  del  3/12/2018) integrata  con  determina  n.739 del  17/04/2019 è  stata  indetta  una 
procedura negoziata tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di elettrodomestici 
e  arredi  scolastici  a  minori  impatti  ambientali,  conformi  al  Decreto  Ministero  Ambiente,  Tutela 
Territorio e Mare dell'11/01/2017 (G.U. n. 23 del 28/01/2017), suddivisa in tre lotti aggiudicabili  
separatamente, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016,;

Ø in data 19/04/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio, sul profilo del committente del Comune di 
Vicenza  e  sul  sito  www.serviziocontrattipubblici.it, l’avviso  pubblico  pgn.  63982  “Indagine  di 
mercato  propedeutica  all'espletamento  della  procedura  negoziata  mediante  RDO  sul  mercato 
elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. per l'affidamento 
della fornitura di elettrodomestici e arredi scolastici a minori impatti ambientali, conformi al Decreto 
Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare dell'11/01/2017 (G.U. n. 23 del 28/01/2017),  per la 
raccolta delle manifestazioni di interesse delle ditte interessate a partecipare alla gara;

Ø entro il termine stabilito (le ore 12:00 del giorno 07/05/2019) ha presentato la manifestazione di 
interesse per il Lotto 1 solo la ditta MOBILFERRO (pgn. 0065860 del 26/04/2019);

Ø  in  data  17/06/2019  è stata  indetta  sul  mercato  elettronico  acquistinretepa.it  la  RDO  n. 
2310084 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo alla quale sono state invitate le seguenti n. 
10 ditte che risultavano iscritte al bando “Beni-Arredi, visto che nell'avviso pubblico di cui sopra era 
stato previsto che la stazione Appaltante si riservava di integrare l’elenco dei soggetti da invitare,  
qualora il numero delle domande pervenute fosse inferiore a 5:

1. STEMA SRL

2. ELETTROQUALITA’ SRL

3. BETTINAZZI SNC DI BETTINAZZI NICOLA E FABIO & C.

4. WUERTH

5. CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL

6. AMBIENTI SRL

7. MOBILFERRO SRL
“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 3 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2325 

DETERMINA N. 1881 DEL 17/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N. 2310084 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI: LOTTO 2: LAVATRICI ED ASPIRAPOLVERE – CIG: Z422602EA8 E LOTTO 3:
FORNITURA NUOVA ASCIUGATRICE E SMALTIMENTO VECCHIA ASCIUGATRICE. CIG:ZDA280B591.

8. ANABASI SRL

9. ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL

10. CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP

Visto che entro il termine previsto nella RDO (le ore 12:00 del giorno 02/07/2019) sono pervenute 
le offerte delle seguenti ditte:

DITTA LOTTO PER CUI PARTECIPA
MOBILFERRO SRL LOTTO 1: brandine e lavagne a minori impatti 

ambientali.
STEMA SRL LOTTO 2: lavatrici ed aspirapolvere;

LOTTO 3:fornitura nuova asciugatrice e 
smaltimento vecchia asciugatrice 

CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP LOTTO 2: lavatrici ed aspirapolvere;

Verificato  che  tutte le ditte partecipanti  alla RDO hanno presentato l’istanza di partecipazione 
contenente l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il disciplinare di gara e il capitolato d'oneri debitamente sottoscritti  
per accettazione;

Dato atto che la fornitura del Lotto 1 è stato affidato alla ditta MOBILFERRO SRL con determina 
n. 1320 del 17/07/2019, dichiarata efficace con determina n. 1427 del 30/07/2019;

Verificato  che  dall'esame  delle  schede  tecniche  dei  prodotti  offerti  dalla  ditta  STEMA SRL, 
relativamente  al  LOTTO  2:  lavatrici  ed  aspirapolvere  e  dalla  risposta  alla  richiesta  di 
integrazione inviata tramite il portale MEPA è risultato che, sia le lavatrici che l'aspirapolvere sono 
conformi alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;

Verificato  che  dall'esame  della  scheda  tecnica  del  prodotto  offerto  dalla  ditta  STEMA SRL, 
relativamente al LOTTO 3: fornitura nuova asciugatrice e smaltimento vecchia asciugatrice, 
è risultato che l'asciugatrice è conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;

Dato atto che è stata esclusa dalla partecipazione alla RDO relativamente al LOTTO 2: lavatrici 
ed aspirapolvere,  la ditta  CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP in quanto,  entro il giorno 
martedì 9 luglio 2019, non ha inviato alcuna risposta alla richiesta di chiarimenti  in merito alla 

“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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lavatrice e all'aspirapolvere che, tra l'altro, risultava avere una potenza di 600 watt, ovvero inferiore 
a quella minima richiesta di 700 watt.

Viste  le offerte economiche per il Lotto 2 e per il Lotto 3 presentate dall’unica ditta ammessa 
( STEMA s.r.l) di seguito riportate:

LOTTO 2: LAVATRICI ED ASPIRAPOLVERE - CIG: Z422602EA8

DITTA: STEMA SRL

LOTTO 3: FORNITURA NUOVA ASCIUGATRICE E SMALTIMENTO VECCHIA 

ASCIUGATRICE - CIG:ZDA280B591,

                 
DITTA: STEMA SRL

Dato atto che con determina n. 1320 del 17/07/2019, dichiarata efficace con determina n. 1427 
del  30/07/2019,  i  suddetti  Lotti  (2  e 3)  sono stati  affidati  alla  ditta STEMA S.R.L.,  Via Beato 
Angelico, 9 – Bassano del Grappa (VI); 

Dato atto  che, in data 09/09/2019  con  e-mail la scrivente stazione appaltante comunicava alla 
suddetta ditta le sedi di consegna ed il termine della stessa stabilito entro e non oltre 25 giorni 
naturali  e  consecutivi  dalla  data  del  09/09/2019,  come  previsto  dall’  art  1  della  lettera  di 
affidamento, inviata a mezzo PEC (pgn. 122911 del 01/08/2019);

“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/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

DESCRIZIONE PRODOTTO Q.TA' IMPORTO

Lavatrici 4 € 181,70 € 726,80
Apirapolvere 1 € 181,80 € 181,80

TOTALE OFFERTA (IVA esclusa) € 908,60

PREZZO 
UNITARIO

DESCRIZIONE PRODOTTO Q.TA' IMPORTO

Asciugatrice 1 € 437,00 € 437,00
TOTALE OFFERTA (IVA esclusa) € 437,00

PREZZO 
UNITARIO
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Visto che in data 17/09/2019 veniva concluso il contratto per l’affidamento della fornitura dei Lotti 
2 e 3 in seguito all’invio a mezzo PEC da parte della ditta STEMA s.r.l. (pgn. 145930/2019) della 
suddetta lettera di affidamento controfirmata digitalmente dal legale rappresentante; 

Verificato che, con PEC (pgn. 149919 – 149925 – 149927 - 149929 del 24/09/19) la ditta STEMA 
comunicava che i beni (n. 4 lavatrici) di cui al Lotto 2  in oggetto erano in  “PHASE OUT”, quindi 
non più disponibili sul mercato e proponeva in alternativa beni con caratteristiche tecniche similari 
ed equivalenti economiche;

Dato atto  che la Stazione Appaltante, con PEC (pgn. 150100  del 24/09/19), comunicava invece 
alla ditta STEMA s.r.l. che:

• la proposta non poteva essere accettata in quanto incidente in modo determinante sulla 
corretta esecuzione del contratto di appalto; la marca ed il modello delle lavatrici proposte in 
sostituzione infatti non avevano le stesse caratteristiche tecniche (classe energetica A+++) di 
quelle previste dal capitolato d’oneri, art. 3, lotto 2, punto 1, accettato dalla ditta Stema s.r.l. 
in sede di partecipazione alla RDO; 

• l’art.  11  comma  7  del   capitolato  d’oneri  prevede  la  risoluzione  ex  art.  1456  c.c.  del 
contratto  in  caso di  esecuzione della  fornitura non strettamente  conforme all’offerta  e  al 
capitolato stesso;

Visto che la Stazione Appaltante diffidava la ditta STEMA s.r.l. ad adempiere entro e non oltre il 
3/10/2019 in modo strettamente conforme a quanto richiesto, con l’avvertimento che, in assenza 
di positivo riscontro, si sarebbe proceduto, ai sensi dell’art. 11 capitolato d’oneri e dell’art. 1456 
c.c. sopracitati, alla risoluzione del contratto di fornitura in oggetto.

Visto  che la  ditta  STEMA  comunicava in  data 04/10/19 tramite PEC (pgn.  155717/2019) di 
rinunciare alla fornitura del Lotto 2 ;

Visto che  la  Stazione  Appaltante con PEC (pgn.  159428  del  10/10/19) prendeva  atto  della 
rinuncia espressa della STEMA s.r.l. al Lotto 2 e chiedeva immediato riscontro se la rinuncia era 
da  intendersi  riferita  anche  al  “Lotto  3”,  considerato  che  i  termini  della  fornitura  erano 
infruttuosamente scaduti in data 03/10/2019.

Accertato che con  PEC  (pgn. 159859 dell’11/10/19) la ditta STEMA  s.r.l. confermava  la rinun
cia alla fornitura di entrambi i lotti (Lotto 2 e Lotto 3); 

Atteso che è legittimo dar seguito alla risoluzione del contratto stipulato con la ditta STEMA s.r.l 
relativamente:
“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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a)  Lotto 2:    fornitura di   lavatrici ed aspirapolvere  ,   avvalendosi a tutti gli effetti di Legge, della 
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d'Oneri;

b)  Lotto 3:   fornitura nuova asciugatrice e smaltimento vecchia asciugatrice   per presa d’atto 
del recesso unilaterale da parte della ditta STEMA s.r.l.; 

Tutto ciò premesso;  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2019-2021  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; 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto  il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi 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; 

“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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DETERMINA

1. di risolvere il contratto d’appalto con la ditta STEMA s.r.l., stipulato in data 17/09/2019, relativo 
alla fornitura di lavatrici ed aspirapolvere (LOTTO 2), ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., per non aver 
la ditta eseguito la fornitura in modo strettamente conforme all’offerta e al capitolato d’oneri e per 
non  essersi  conformata alla diffida di porre rimedio all’inadempienza, la quale ha  compromesso 
gravemente la corretta esecuzione del contratto stesso;

2.  di prendere atto dell’intervenuta risoluzione del contratto  d’appalto  con la ditta STEMA s.r.l., 
stipulato in data 17/09/2019, relativo alla fornitura di n. 1 nuova asciugatrice e smaltimento di n. 1 
vecchia asciugatrice (LOTTO 3), per recesso unilaterale ed ingiustificato della stessa ditta;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

4. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione sul 
profilo  del committente nel sito  internet  del Comune di  Vicenza,  nella sezione -  “Pubblicazioni 
online” – Gare e avvisi – Gare per forniture - Esiti” - nell’ambito della suddetta procedura di gara 
del presente provvedimento;

5. di dare avviso, ai sensi dell’art. 108 comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alla ditta 
STEMA s.r.l. del presente provvedimento e dell’avvenuta pubblicazione dello stesso sul profilo del 
committente;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi 
al G.O. competente per territorio;    
 

“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. 2325 

DETERMINA N. 1881 DEL 17/10/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO ALLA RDO N. 2310084 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI: LOTTO 2: LAVATRICI ED ASPIRAPOLVERE – CIG: Z422602EA8 E LOTTO 3:
FORNITURA NUOVA ASCIUGATRICE E SMALTIMENTO VECCHIA ASCIUGATRICE. CIG:ZDA280B591.

}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 
17/10/2019  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / 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”


