
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2783 

DETERMINA 
N. 2249 DEL 03/12/2019

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  PIASTRE ELETTRICHE PER LA CUCINA 
DELLA  STRUTTURA  COMUNALE  DI  ACCOGLIENZA  DENOMINATA  ALBERGO  CITTADINO  -  CIG 
Z702AF3161.
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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 in merito al malfunzionamento delle piastre 
elettriche, acquistate nell'anno 2006 dalla ditta Ali-Mareno spa,  per la cottura di alimenti e cibi 
presso la cucina della struttura suddetta;

Visto altresì che è stato interpellato il rivenditore oltre che riparatore autorizzato per la provincia di 
Vicenza per gli elettrodomestici della ditta Ali-Mareno spa, Miatello srl con sede legale a Marostica 
in via corso della ceramica,8 – P.I e C.F. 04134650243 ;

Dato  atto  che  a  seguito  uscita  del  tecnico  della  ditta  suddetta,  lo  stesso  ha  confermato  la 
necessità di sostituire le piastre in quanto non riparabili;

Ravvisata la necessità di attivare con urgenza le procedure necessarie per l'acquisto di quattro 
piastre elettriche aventi le stesse caratteristiche di quelle presenti e non funzionanti così come 
sotto riportato:

• nr.2 piastre elettriche diam. 22 da 2600W;
• nr.2 piastre elettriche diam. 18 da 2000W;
• complete di quattro commutatori;

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 
stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie possono essere 
affidate  “..  per  affidamenti  di  importi  inferiori  a  40.000,00  euro,  mediante  affidamento  diretto,  
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .. omissis”;

Vista la L. 145/2018 (Legge Finanziaria 2019) ed in particolare l’art. 1, comma 130,  che introduce 
la soglia di 5.000,00 euro al di sotto della quale gli Enti Locali possono, dal 01.01.2019, acquisire 
beni e servizi senza l’obbligo di approvigionamento teleematico;

“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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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;

Dato atto che la fornitura di cui trattasi riveste carattere d’urgenza in quanto trattasi di attrezzature 
indispensabili ad assicurare, senza interrruzione, l’erogazione del servizio di mensa agli ospiti della 
struttura di accoglienza, 

Visto che la ditta Miatello Srl con nota pgn 190676/2019 ha presentato un preventivo da cui risulta 
una spesa complessiva di  € 580,00, iva esclusa, come di seguito elencato:

• nr.2 cod.MA1832313 Piastra elettrica 2600W;
• nr.2 cod.MACM059900 Piastra elettrica 2000W;
• nr.4 cod.MA1616100 Commutatore;

Accertata la congruità dei prezzi e ritenuto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Miatello Srl  
con sede in Marostica (VI);

Dato atto che:
- la ditta Miatello Srl 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;
- è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC con nr. Z702AF3161;

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;

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 delle piastre elettriche pre la cottura presso la cucina 
della struttura di accoglienza denominata Albergo Cittadino;

• il contratto ha per oggetto: la fornitura di quattro piastre elettriche 2600w e 2000w complete 
di commutatore;

• la  forma  contrattuale  è  quella  della  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

“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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• 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  affidamento  diretto  alla  ditta  intervenuta  per  il  controllo  e  riparatore 
autorizzato prodotti Ali-Mareno a seguito richiesta  di preventivo; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

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

“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:  
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1) di affidare, per quanto espresso in premessa, la fornitura di quattro piastre elettriche, da 
installare  nella  cucina  della  struttura  comunale  di  accoglienza  denominata  Albergo 
Cittadino, mediante affidamento diretto alla ditta Miatello srl con sede legale a Marostica in 
via corso della  ceramica,8  – P.I  e  C.F.  04134650243  ,  per  l’importo  complessivo di  € 
580,00 (iva esclusa);

2) di approvare conseguentemente la relativa spesa complessiva di € 707,60 (iva inclusa);

3) di impegnare la spesa di € 707,60 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:

“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 6 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2783 

DETERMINA N. 2249 DEL 03/12/2019 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIASTRE ELETTRICHE PER LA
CUCINA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI ACCOGLIENZA DENOMINATA ALBERGO CITTADINO - CIG
Z702AF3161.
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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

1271103
competenza: 707,60 

cassa: 707,60 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 707,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
cassa: 0,00 707,60 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.

   
 

“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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}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 
03/12/2019  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.)

                                             

“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”


