COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 90

Data, 14-02-2014

OGGETTO: FORNITURA DI VERNICI, COLORI, SMALTI ED AFFINI - CIG
ZA10393293: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 116 del 10.02.2012 con la quale si affidava per il triennio 2012 - 2014 alla ditta Suman Color
snc con sede in Via Trento n. 20 a Piovene Rocchette (VI) la fornitura di vernici, colori, smalti ed
affini;

•

n. 16 del 17.01.2014 con la quale veniva assunta la spesa corrispondente ad un dodicesimo
dell'importo presunto per l'anno 2014 per le forniture di vernici, colori, smalti ed affini;

RICORDATO che la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52
(contenente la c.d. “prima” spending review) all'art. 7, ha introdotto l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di ricorrere, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di CONSIP,
oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di
beni e servizi, pena la nullità dei contratti, o in alternativa, ad utilizzare come limiti massimi i parametri
di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili;

VERIFICATO che sulla base dei consumi degli ultimi appalti, la ricerca nel mercato elettronico è stata
svolta per i seguenti materiali: vernice, smalti, colori acrilici, pitture murali in tutte le tinte, antiruggine,
diluente nitro, acquaragia, impregnante e vernice trasparente da legno, resina epossidica, vernici
stradali, sfere riflettenti, pennelli, spatole;

DEFINITO che il contratto consiste nel servizio di fornitura dei prodotti indicati ed affini, con consegna
immediata in base alle necessità del personale operaio, dato che per la variabilità, immediatezza delle
esigenze della manutenzione ordinaria non è possibile creare scorte di materiale così variegato e
specialistico e di rapido deperimento temporale;

PRESO ATTO che per il contratto in parola non sono presenti convenzioni per la fornitura degli articoli
di interesse dell'amministrazione e che nel mercato elettronico non è presente un unico fornitore che sia
in grado di fornire tutte le tipologie di prodotti nei tempi brevissimi dettati dalle esisgenze di
manutenzione ordinaria;

VALUTATO che in caso di necessità di materiali da utilizzare nelle manutenzioni straordinarie si
provvederà con specifico intervento e conseguente affidamento;

RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione della spesa residua prevista per l’anno 2014 di euro
1.550,00 con lo stanziamento disponibile al Capitolo 565 del Piano esecutivo di gestione provvisorio per
l'esercizio 2014;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 in data 10.01.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile
del Servizio competente l’obiettivo in argomento nonché le relative risorse stanziate al capitolo
565;
• il decreto del Sindaco n. 47 del 17.06.2009 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle

•
•

aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31.03.1999;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERM I NA

1. di assumere a carico del PEG provvisorio per l’esercizio 2014 la spesa residua per le forniture di
vernici, colori, smalti ed affini affidate alla Ditta Suman Color snc con sede in Via Trento n. 20 a
Piovene Rocchette (VI);

2. di far fronte alla spesa di euro 1.550,00 per la fornitura di vernici, colori, smalti ed affini con lo
stanziamento disponibile al Capitolo 565 del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per
l'esercizio 2014:

3. di dare atto che i pagamenti per le forniture erogati verranno effettuati in applicazione all’art.
163, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 in quanto trattasi di spesa frazionabile in
dodicesimi;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
ed al Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12.07.2004 n. 168, convertito
dalla legge 30.07.2004 n. 191, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;

5. di attestare ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica.

Fatto, letto e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
BOSCOSCURO EMANUELE

