COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 29

Data, 25-01-2016

OGGETTO: AGGUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL
TRIENNIO 2016/2018 ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1817EFD80

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO che con determinazione n. 2 del 08.01.2016 è stata adottata apposita preventiva
determinazione a contrarre per affidare la fornitura di materiale edile durante il triennio 2016/2018
essendo scaduto il precedente appalto;
PRESO ATTO che con lettera d'invito del 08.01.2016 di protocollo 232 sono state invitate a
presentare offerta, entro il 21.01.2016, quattro ditte specializzate;
CONFRONTATE le offerte pervenute al protocollo 832 e 836 il 21.01.2016 rispettivamente dalle
ditte Carollo Placido sas di Carollo Andrea e C. con sede a Cogollo del Cengio, in Via Giovanni
XXIII, n. 10 e Edilservice Group srl con sede a Chiuppano, in Via Piovene, n. 70;
RITENUTA l'offerta della ditta Edilservice Group srl tecnicamente ed economicamente più
vantaggiosa per l'Amministrazione comunale;
RICORDATO:
 che trattasi di forniture modeste dovute a interventi limitati e puntuali utilizzate in interventi
di emergenza e non programmabili;
 che trattasi di forniture peculiari non individuabili a priori se non nel momento
dell'intervento di manutenzione necessario;
 che non è economicamente vantaggioso per l'amministrazione lo stoccaggio a magazzino
degli articoli oggetto della fornitura;
 che i tempi di attesa previsti per le forniture di detti materiali non sono compatibili con le
urgenze imposte per gli interventi di manutenzione/riparazione del patrimonio che si
rendono necessari;
 per quanto sopra, che non risulta conveniente aderire ad eventuali convenzioni CONSIP
"acquisti in rete";
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006, gli appalti pubblici possono
essere contratti con imprese in possesso dei requisiti di ordine generale;
ACCERTATO che, in base al prezzo contrattuale calcolato, possono stabilirsi definitivamente gli
elementi economici del contratto, indicati nella lettera d'invito;
VISTA la disponibilità ai capitoli 565, 3430 e 5180 del piano esecutivo di gestione provvisorio per
l'esercizio 2016;
RICHIAMATI:

il decreto del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 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 Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 4 in data 18.01.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al
responsabile del servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse
stanziate ai cap. 56, 3430 e 5180;;

il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1.

di affidare la fornitura di materiale edile per il triennio 2016/2018 alla ditta Edilservice
Group srl con sede a Chiuppano, in Via Piovene, n. 70, per gli importi proposti nell'offerta
suddetta;

2.

di comunicare alla ditta l’avvenuto affidamento;

3.

di liquidare l'importo della fornitura previa presentazione di regolari fatture di acconto e/o
saldo da parte della ditta Edilservice Group srl con sede a Chiuppano, in Via Piovene, n. 70;

4.

di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2016

Missione

1
10
12

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Trasporti e diritto alla mobilita'
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

5
5
9

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Viabilità e infrastrutture stradali
Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo

1

Capitolo

565
343
0
518
0

CIG

Z1817EFD80

cup

Creditore

Edilservice Group srl

Causale

Importo

Scadenza

beni di consumo di tipo
tecnico
beni di consumo di tipo
tecnico
beni di consumo di tipo
tecnico

Euro 1.000,00
Euro 1.000,00
Euro 500,00

Fornitura materiale edile
Euro. 2.500,00
31/12/16

5 di dare atto che trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria a garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e impegnata a seguito della scadenza del
relativo contratto e che pertanto non è soggetta ad impegno in dodicesimi.
6 di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del saldo di competenza finanziaria potenziata.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

