COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1010

DETERMINA
N. 832 DEL 26/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco
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 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
STABILI COMUNALI – FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO
EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE. CIG.8728985A4A
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IL DIRIGENTE
Premesso che,
•

a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali si è riscontrata la necessità di
installare impianti di climatizzazione in locali che ne sono ancora sprovvisti (n. 7), e altri
dovranno essere sostituiti (n. 29) perché guasti e non più funzionanti e per i quali dovrà
essere previsto anche lo smaltimento;

•

i nuovi impianti andranno installati presso locali afferenti ai Servizi Sociali, il Servizio Polizia
Locale, il Servizio Attività culturali e museali, il Servizio Istruzione sport e partecipazione, il
Servizio Anagrafe Stato Civile Elettorale Statistica, il Servizio SUAP Edilizia Privata Turismo
e manifestazioni, il Servizio Infrastrutture e gestione Urbana e l’ufficio Unico Amministrativo
per un importo presunto di spesa quantificato dagli uffici comunali in € 57.300,00 + €
7.600,00 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo pari a € 64.900,00 (I.V.A.
esclusa);

preso atto che,
•

l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita
determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si
intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

•

per l’affidamento della fornitura, in considerazione della natura, dell'entità della spesa di
realizzazione e stante la necessità, per economia del procedimento, di darne esecuzione in
tempi brevissimi, si può procedere, in adempimento a quanto disposto dall'art. 32 comma 2
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito in
Legge 120/2020), mediante affidamento diretto, da aggiudicarsi con il criterio del miglior
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base d’asta di €
57.300,00 + € 7.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €
64.900,00 + I.V.A.;

visto 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;
verificato che, la fornitura in oggetto è reperibile sul mercato elettronico utilizzando la piattaforma
ACQUISTINRETEPA.IT e ritenuto pertanto di procedere mediante trattativa diretta sul mercato
elettronico;
“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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precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si
intende
•

provvedere
alla FORNITURA E POSA IN OPERA di n. 36 IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE da installare PRESSO EDIFICI COMUNALI come da specifica in
premessa;

•

la scelta del contraente viene effettuata mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito da Consip con l'utilizzo del criterio di aggiudicazione
del miglior prezzo rispetto all'importo posto a base di gara;

stabilito che,
•

il contratto verrà stipulato in forma elettronica, secondo l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale ed ulteriori allegati;
Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;
vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;
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. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
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 di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di aggiudicazione al miglior
prezzo rispetto all'importo posto a base di gara, mediante trattativa diretta sul mercato elettronico
avente ad oggetto la FORNITURA E POSA IN OPERA di n. 36 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
da installare PRESSO EDIFICI COMUNALI come da specifica in premessa;
“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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2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale allegato
al presente provvedimento;
3) di quantificare il valore dell'appalto in € 57.300,00 + € 7.600,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso per un totale di € 64.900,00 + IVA;
4) di approvare l’allegato capitolato speciale d'appalto e relativi allegati (Allegato 1 Elenco e
DUVRI);
5) di dare atto che la spesa di € 79.178,00 (IVA 22% inclusa), trova copertura come segue:
- per € 20.000,00 da impegnarsi al capitolo 1005601 “Manutenzione condizionatori per uffici
comunali ” del Bilancio del corrente esercizio dove esiste la sufficiente disponibilità,
- per € 43.868,10 all’impegno codice 83017 al cap.1905300,
- per € 7.581,77 all’impegno codice 111174 al cap.1905300,
- per € 2.438,60 all’impegno codice 115388 al cap.1905300,
- per € 1.399,08 all’impegno codice 138050 al cap.1905300,
- per € 2.563,53 all’impegno codice 132452 al cap.1905300,
- per € 1.326,92 all’impegno codice 106346 al cap.1905300;
del Bilancio del corrente esercizio ove le somme risultano disponibili ed autorizzandone l’utilizzo
con il presente provvedimento in quanto nulla è più dovuto;
6) 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. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n. 174;
7) di dare atto che il contratto con la ditta sarà concluso secondo le modalità previste dal Mepa;
8) 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;
9) di approvare l’allegato 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;
10) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012 n.
190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del
Comune di Vicenza.

“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”

COMUNE DI VICENZA

Pagina 5 di 5

release n.1/2017

Proposta N. 1010

DETERMINA N. 832 DEL 26/04/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Tremul Donatella;
Salvadore Marco;

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 ?
NO
OGGETTO: STABILI COMUNALI – FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI

DI
CLIMATIZZAZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE.
CIG.8728985A4A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1010

DETERMINA N. 832 DEL 26/04/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Ing. Marco Salvadore
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:

STABILI COMUNALI – FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
PRESSO EDIFICI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE. CIG.8728985A4A

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)
Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI
IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

E/U

CAPITOLO

IMPORTO

141804

2021

MANUTENZIONE CONDIZIONATORI
PER UFFICI COMUNALI

U

01051.03.1005601

20.000,00

141805

2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE
IVA

U

10052.02.1905300

43.868,10

141806

2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE
IVA

U

10052.02.1905300

7.581,77

141807

2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE
IVA

U

10052.02.1905300

2.438,60

141808

2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE
IVA

U

10052.02.1905300

1.399,08

141809

2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE
IVA

U

10052.02.1905300

2.563,53

141810

2021

MANUTENZIONI STRAORDINARIE INTERVENTI URGENTI - RILEVANTE
IVA

U

10052.02.1905300

1.326,92

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vicenza, 30/04/2021

Elena Munaretto
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 00aa6369c4e64d53048ffc3f7308322665a71852
“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”

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore
La PO di Ragioneria: Nardi Paolo

