COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 2512

DETERMINA
N. 2076 DEL 17/11/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tonello Angelo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena
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: SERVIZIO PROVVEDITORATO
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI 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 ED INSTALLAZIONE DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER SCUOLE
VARIE. CIG. Z8D2F36F58.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Ø con determina a contrarre del Direttore del Servizio Provveditorato n. 2269 del 05/12/2019 era
stata indetta una RDO sul mercato elettronico ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per l'affidamento della fornitura ed installazione di coperture di sicurezza per termosifoni per
scuole varie, codice CIG. Z3B2AFF1F9, con importo massimo stimato di € 5.200,00 (IVA esclusa);
Ø in data 11/02/2020 era stata indetta sul mercato elettronico acquistinretepa.it la Rdo n.
2499614, che è stata poi revocata in data 12/03/2020, causa l'impossibilità ad effettuare, in tempi
comunque certi, tutti i sopralluoghi obbligatori, richiesti dalle ditte interessate, ciò in seguito
all'emergenza del “Coronavirus”;
Ø con determina del servizio provveditorato n. 531 del 26/03/2020 si è preso atto della revoca
della rdo n. 2499614, stabilendo anche che l'impegno della gara sarebbe stato comunque
mantenuto per essere utilizzato per l'indizione di una nuova gara;
Verificato che le coperture di sicurezza per termosifoni, che erano allora pervenute, sono ancora
necessarie e, anzi, due scuole hanno richiesto una copertura di sicurezza in più rispetto a quanto
richiesto in precedenza ed è poi pervenuta nuova richiesta di coperture di sicurezza da parte di
un'altra scuola, per cui il fabbisogno di copertura di sicurezza per termosifoni risultano ora le
seguenti:
•
•

Scuola Primaria Lioy (Istituto Comprensivo n. 2): n. 11 coperture di sicurezza;
Scuola dell'infanzia comunale L. F. Tretti: n. 2 coperture di sicurezza;

•
•
•

Scuola Primaria Pajello (Istituto Comprensivo n. 8): n. 2 coperture di sicurezza;
Scuola dell'infanzia statale Lattes (Istituto Comprensivo n. 6): n. 12 coperture di sicurezza
(chiesta n. 1 in più);
Scuola Ghirotti (Istituto Comprensivo n. 8): n. 4 coperture di sicurezza (chiesta n. 1 in più);

•

Scuola Primaria Loschi (Istituto Comprensivo n. 1): n. 9 coperture di sicurezza;

“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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•

Scuola dell'infanzia comunale A. Dal Sasso: n. 4 coperture di sicurezza (trattasi di nuova
richiesta);

Considerato che le suddette richieste sono motivate dalla necessità di mettere in sicurezza i
termosifoni che rappresentano un potenziale pericolo in caso di urto o caduta accidentale dei
bambini, soprattutto laddove vi sono bambini con disabilità;
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di
approvvigionamento.
Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del
D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico
Consip preceduta da avviso pubblico sul profilo del committente della stazione appaltante e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it al fine di individuare, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e delle linee giuda ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 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 gestione degli elenchi di operatori economici”, gli operatori
economici da invitare per l'affidamento della fornitura, iscritti nel mercato elettronico della P.A. al
bando Beni-Arredi.
Considerato che il nuovo importo a base d'asta, calcolato tenendo conto anche delle nuove
richieste pervenute, ammonta ora ad € 7.000,00 (IVA esclusa);
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che sono stati riscontrati i suddetti rischi. Si è pertanto
provveduto alla redazione del DUVRI. Nel citato documento è stato rilevato che il costo per rischi
da interferenza è nullo;
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
coperture di sicurezza per termosifoni per le seguenti scuole: Scuola Primaria Lioy (Istituto
Comprensivo n. 2): n. 11 coperture di sicurezza, Scuola dell'infanzia comunale L. F. Tretti: n. 2
coperture di sicurezza, Scuola Primaria Pajello (Istituto Comprensivo n. 8): n. 2 coperture di
sicurezza, Scuola dell'infanzia statale Lattes (Istituto Comprensivo n. 6): n. 12 coperture di
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sicurezza, Scuola Ghirotti (Istituto Comprensivo n. 8): n. 4 coperture di sicurezza, Scuola Primaria
Loschi (Istituto Comprensivo n. 1): n. 9 coperture di sicurezza e Scuola dell'infanzia comunale A.
Dal Sasso: n. 4 coperture di sicurezza;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura ed installazione di coperture di sicurezza
per termosifoni per le seguenti scuole: Scuola Primaria Lioy (Istituto Comprensivo n. 2): n. 11
coperture di sicurezza, Scuola dell'infanzia comunale L. F. Tretti: n. 2 coperture di sicurezza,
Scuola Primaria Pajello (Istituto Comprensivo n. 8): n. 2 coperture di sicurezza, Scuola dell'infanzia
statale Lattes (Istituto Comprensivo n. 6): n. 12 coperture di sicurezza, Scuola Ghirotti (Istituto
Comprensivo n. 8): n. 4 coperture di sicurezza, Scuola Primaria Loschi (Istituto Comprensivo n. 1):
n. 9 coperture di sicurezza e Scuola dell'infanzia comunale A. Dal Sasso: n. 4 coperture di
sicurezza;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell'art. 22 comma 3 lett. b) del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di gara;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico con l’utilizzo del
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma, 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20202022 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;
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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
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata mediante R.D.O.
(Richiesta di offerta) sul mercato elettronico CONSIP, avente ad oggetto l’affidamento della
fornitura ed installazione di coperture di sicurezza per termosifoni per le seguenti scuole: Scuola
Primaria Lioy (Istituto Comprensivo n. 2): n. 11 coperture di sicurezza, Scuola dell'infanzia
comunale L. F. Tretti: n. 2 coperture di sicurezza, Scuola Primaria Pajello (Istituto Comprensivo n.
8): n. 2 coperture di sicurezza, Scuola dell'infanzia statale Lattes (Istituto Comprensivo n. 6): n. 12
coperture di sicurezza, Scuola Ghirotti (Istituto Comprensivo n. 8): n. 4 coperture di sicurezza,
Scuola Primaria Loschi (Istituto Comprensivo n. 1): n. 9 coperture di sicurezza e Scuola
dell'infanzia comunale A. Dal Sasso: n. 4 coperture di sicurezza;
2. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato d’oneri e nel
disciplinare di gara;
3. Di quantificare il valore dell’appalto in € 7.000,00 (IVA esclusa), CIG. Z8D2F36F58;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 8.540,00 (iva compresa) ai seguenti impegni del Bilancio
2020, dotati della necessaria disponibilità:
- € 6.344,00 all'impegno n. 132056, imputato al cap. 1402000 ”Acquisto mobili, macchine e
attrezzature tecnico-scientifiche”;
- € 2.196,00 all'impegno n. 52398, imputato al cap. 1402000 ”Acquisto mobili, macchine e
attrezzature tecnico-scientifiche”.
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,
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ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi
contabili.
6. Di approvare l’allegato 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 successive
modificazioni.
7. 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.
8. Di nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50
del 18/04/2016 e s.m.i., il sig. Angelo Tonello, istruttore direttivo P.O. del Servizio Provveditorato.
9. Di dare atto che il Comune ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenze) e lo ha messo a disposizione dell’appaltatore per la partecipazione alla gara e che
nel suddetto documento è stato rilevato che il costo per rischi da interferenza è nullo;
10. Di approvare il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, l'istanza di partecipazione contenente
la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e il DUVRI agli atti dell'Ufficio
Provveditorato;
11. Di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il minor prezzo, ai
sensi dell’articolo 95, comma, 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che a parità di minor
prezzo si procederà mediante sorteggio;
12. Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto ;
13. 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”

Pagina 7 di 7

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 2512

DETERMINA N. 2076 DEL 17/11/2020
INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tonello Angelo;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena;
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: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI 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 ED INSTALLAZIONE DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER SCUOLE VARIE.
CIG. Z8D2F36F58.

}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
16/11/2020
da
Angelo
Tonello
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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