
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2541 

DETERMINA 
N. 2071 DEL 12/11/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE PER LA STRUTTURA 
COMUNALE DI ACCOGLIENZA DENOMINATA ALBERGO CITTADINO - CIG ZE12A92934
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• il Comune di Vicenza è proprietario di un immobile sito in viale San Lazzaro, 73 a Vicenza 
destinato a struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora in condizioni di povertà 
e marginalità estrema;

• l'acquisizione  di  servizi  e  beni  è  di  competenza  dei  Servizi  Sociali  e  comporta,  nello 
specifico, tutte le forniture di beni  atte a mantenere funzionante la struttura, compreso la 
sostituzione di apparecchiature ed elettrodomestici per la cucina; 

Vista la segnalazione degli operatori della struttura che la lavastoviglie non è più funzionante ed è 
necessaria la sua sostituzione in quanto la riparazione risulterebbe antieconomica;

Ravvisata la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per l'acquisto di una nuova 
lavastoviglie avente le sotto elencate caratteristiche minime necessarie per il  lavaggio di piatti, 
tazze ed utensili per la cucina a cicli sostenuti e per un numero consistente di ospiti presenti nella 
struttura in particolare durante la colazione:

• costruzione  in  acciaio  inox  18/10  dimensioni  cestello  50x50,  produzione  da  24  a  26 
cestelli/ora;

• cicli lavaggio 100 150, passaggio utile mm 345, vasca stampata, mulinelli inox separati, 
filtro con microfiltro in inox;

• conforme alle normative CE;
• alimentazione trifase – 400 V 3N 50 hz, potenza 4.4 Kw;
• dimensioni cm 60x60x82;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 
e s.m.i.  aventi  ad oggetto  forniture  comparabili  con quella  relativa alla  presente  procedura di 
approvvigionamento;
 
Richiamato l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145, che innalza la soglia per 
non  incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Dato atto che per la fornitura di una lavastoviglie professionale,  ai sensi dell'art.36,  comma 2, 
lett.a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i, che prevede la possibilità di affidamento diretto, nel rispetto dei 
criteri  di  trasparenza,  economicità,  tempestività  e  correttezza,  si  è  provveduto  a  chiedere  ai 
seguenti operatori economici, specializzati nel settore, la propria migliore offerta:

• Idea  Grandimpianti  Srl,  via  Garofoli,  313,  San  Giovanni  Lupatoto  (VR)  C.F  e  P.I 
02498880232;

• Errepi Grandimpianti Srl, via Brescia, 10, 35030 Robano (PD) C.F e P.I 05045970281;
“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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• Irem Roana Snc, via Nuova, 53, 36010 Roana (VI) C.F e P.I 01310090244;

Dato atto altresì che tra i prodotti offerti dalle ditte suddette è stato scelto un prodotto che avesse 
caratteristiche simili allo scopo di poter fare un confronto, escludendo i prodotti con standard più 
bassi e con alimentazione monofase;

Visto che le ditte sopra riportate hanno presentato le seguenti offerte iva esclusa:
• con nota pgn 175191/2019 la ditta  Irem Roana snc ha offerto una lavastoviglie  marca 

Elettrobar mod. Fast 60 trifase dim. 57,5x60,5x82 al prezzo complessivo di € 1.345,00 (iva 
esclusa),  consegna 2/3 giorni dalla data dell'ordine;

• con nota pgn 175786/2019 la ditta Errepi Grandimpianti  Srl ha offerto una lavastoviglie 
marca Elettrolux mod. 400040 (EUC32) trifase dim. 60X61x82 al prezzo complessivo di € 
1.534,00 (iva esclusa), consegna 30 giorni dalla data dell'ordine;

• con  nota  pgn  176149/2019  la  ditta  Idea  Grandimpianti  Srl  ha  offerto  una lavastoviglie 
marca  Elettrolux  400040  (EUC32)  trifase  dim.   60X61x82  al  prezzo  complessivo  di  € 
1.561,00 (iva esclusa), pronta consegna;

Dato atto che dall'esame comparativo delle offerte pervenute, delle caratteristiche tecniche della 
macchina, del prezzo offerto e dei tempi di consegna la migliore soluzione e risultata essere quella 
proposta da IREM Roana Snc con sede legale in via Nuova, 53,  36010 Roana (VI) C.F e P.I 
01310090244, al prezzo complessivo di € 1.345,00 (iva esclusa);

Rilevato che la ditta Irem Roana Snc è in possesso di regolarità contributiva (DURC) e che la 
medesima  ditta  assume,  con  l'accettazione  delle  clausole   contrattuali,  tutti  gli  obblighi  di 
tracciabilità  flussi  finanziari  di  cui  all'art.3  della  legge  del  13 agosto  2010 n.136 e successive 
modifiche si ritiene opportuno procede con l'affidamento immediato della fornitura in oggetto;

Richiamate,  le Linee Guida n.4 di attuazione del Dlgs 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,  aggiornate  al 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC con nr.  
ZE12A92934;

Precisato, ai sensi dell'art.192 del Dlgs n.267/2000 che:
• con  l'esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  intervenire 

urgentemente  con  la  sostituzione  della  lavastoviglie  presso  la  cucina  della  struttura  di 
accoglienza denominata Albergo Cittadino;

• il contratto ha per oggetto: la fornitura di una lavastoviglie mod. FAST 60 di Elettrobar ad 
apertura  frontale  con  cesto  quadro  50x50,  struttura  in  acciaino  inox,  vasca  stampata, 

“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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costruzione  a  doppia  parete  integrale,  filtro  integrale,  bracci  di  lavaggio  e  risciacuo  in 
materiale  plastico,  pannello  di  comando  meccanico  e  nr.  4  cicli  di  lavaggio  misure 
57,5x60,5x82;

• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
• la scelta del contraente viene effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.36 del 

Dlgs 50/2016 e, altresì nel rispetto di quanto disposto, dall'art.1, comma 450, della legge 
n.296/2016, come modificato, dall'art.1, comma 130 della legge 145/2018 (legge di stabilità 
2019) mediante ricerca di mercato con richiesta di preventivi; 

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; 

                                                        DETERMINA
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1) di affidare, per quanto espresso in premessa, la fornitura di una lavastoviglie mod. Fast 60 
di Elettrobar, da installare nella cucina della struttura comunale di accoglienza denominata 
Albergo Cittadino, mediante affidamento diretto alla ditta Irem Roana snc con sede legale 
in  via  Nuova,  53,  a  Roana  (VI)  C.F  e  P.I  01310090244,  al  prezzo  complessivo  di  € 
1.345,00 (iva esclusa);

2) di approvare la relativa spesa complessiva di € 1.640,90 (iva inclusa);

3) di dare atto che la spesa di € 1.640,90 trova copertura al cap. 1271103 “Spese di gestione 
strutture  comunali  di  accoglienza”  del  Bilancio  di  Previsione  2019-2021  dove  esiste 
l'occorrente disponibilità;

4) di nominare quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 
50 del  18/04/2016  e s.m.i.,  la  dott.ssa  Bertilla  Rigon,  istruttore  direttivo  P.O.  Dell'U.O. 
Amministrazione e Contabilità dei Servizi Sociali; 

5) 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;

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 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 ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 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 IMPEGNO 2019 2020 2021

1271209
competenza: 1.640,90 

cassa: 1.640,90 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 1.640,90 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 0,00 1.640,90 0,00 0,00 0,00 
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8) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della 6/11/2012 n.190 
e 37 della Legge 14/03/2013 n.33 e dell'art. 29 del Dlgs 50/2016, sul sito web del Comune 
di Vicenza;

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.
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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 
12/11/2019  da  Bertilla  Rigon  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.)
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