COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 472

Data, 24-10-2014

OGGETTO: FORNITURA DI UNA LASTRA DI MARMO PER LOCULO DEL
CIMITERO COMUNALE DI VIA CALTRANO : AFFIDAMENTO
INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z060E26039

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PREMESSO CHE un concessionario ha rinunciato ad una concessione di sepoltura privata,
precisamente del loculo 10, portico 7 presso il cimitero comunale di Via Caltrano;

FATTO PRESENTE che detto loculo risulta ora rovinato dalle precedenti scritte;

CONSIDERATO che per poterli concedere nuovamente è necessario che la lastra venga sostituita da
altre;

PRECISATO che per un maggior decoro dell'ambiente la nuova lastra dev'essere uguale a quelle dei
loculi circostanti;

PRESO ATTO che le forniture in parola rientra nel campo di applicazione del regolamento comunale
dei
contratti approvato con delibera consigliare n. 92 del 22.11.1999 e successivamente modificato ed
integrato;
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 il quale sostiene che per servizi o forniture di
importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte
del responsabile del procedimento;
RICHIAMATO inoltre l’art. 39 del Regolamento comunale dei contratti, ed in particolar modo il
comma 1numero 34) il quale sostiene che “le spese minute fino all'importo di 500,00 euro” sono un bene
acquisibile in economia;
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 nel suddetto mercato elettronico per la pubblica amministrazione Consip spa non è
presente l'articolo sopra indicato;
ACQUISITO il preventivo della ditta G.B. Marmi di Barbieri Alberto & C. snc, con sede a Piovene
Rocchette (VI) in P.le della Vittoria, n.16, al protocollo comunale 15131 del 24.10.2014, il quale espone
tra le altre cose, un pezzo di granito, rosa, porrino lucidato, 94,2x73x2 al costo netto di euro 60,00, più
iva 22% per un totale quindi di euro lordi 73,20;

DATO ATTO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.
192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono le seguenti:
 la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
 l’oggetto delle prestazioni è la fornitura di una lastra in marmo per loculo;
 la modalità di scelta dei contraenti è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le
seguenti condizioni previste dall'art. 43, comma 1, del vigente regolamento comunale dei

contratti:
•
l’importo è abbondantemente inferiore al limite di euro 40.000,00, entro il quale è
ammesso l’affidamento diretto;
•
le condizioni offerte dalla ditta G.B. Marmi di Barbieri Alberto & C. snc sono da
considerarsi senza dubbio congrue e competitive;
•
la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
RITENUTO OPPORTUNO affidare a G.B. Marmi di Barbieri Alberto & C. snc, con sede a Piovene
Rocchette (VI) in P.le della Vittoria, n.16, la fornitura delle due lastre come sopradescritte;
RICHIAMATI:
- il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 44 in data 14.04.2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai capitolo 5185;
- il decreto del Sindaco n. 35 del 17.06.2014 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
31.3.1999;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERM I NA

1. di affidare alla ditta G.B. Marmi di Barbieri Alberto & C. snc, con sede con sede a Piovene
Rocchette (VI) in P.le della Vittoria, n.16 la fornitura di un pezzo di granito, rosa, porrino
lucidato, 94,2x73x2;

2. di far fronte alla spesa complessiva quantificata in euro 60,00, a cui va aggiunta l'iva al 22%,
per un totale complessivo di euro 73,20, con imputazione al capitolo 5185 che presentano
sufficiente disponibilità;

3. 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;

4. di comunicare alla ditta l’avvenuto affidamento;
5. di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta G.B. Marmi di
Barbieri Alberto & C. snc, con sede con sede a Piovene
Vittoria, n.16

Rocchette (VI) in P.le della

6. di prendere atto che la spesa non è suscettibile al pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
ATTESTAZIONE PATTO STABILITA'
ATTESTA
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

