COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 363

Data, 10-06-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI MODIFICA DUE GRIGLIATI PEDONALI
IN PIAZZALE DEGLI ALPINI ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA - CIG: ZCB19F82DD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
FATTO PRESENTE l'accesso al locale della centrale termica e dei contatori dell'auditorium comunale
avviene attraverso una scala in metallo con accesso dal marciapiede;
RILEVATO che l'accesso alla scala è protetto da un grigliato metallico complanare al marciepiede ed ogni
qualvolta questo viene aperto vi è il rischio di caduta da parte dei passanti;
CONVENUTO che è necessario provvedere alla protezione del contorno del foro di accesso alla scala verso
il locale contatore per prevenire le cadute accidentali ponendo in opera un parapetto mobile;
ATTESO che tale parapetto può essere ottenuto utilizzando il grigliato di pavimento semplicemente
dotandolo di cerniere per l'apertura a 90° verso l'alto;
RITENUTO quindi appropriato rendere l'accesso al vano suddetto più agevole e sicuro, anche per i
passanti, modificando i due grigliati pedonali;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale sostiene che “...le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
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 superiore a 1.000 euro ed
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;
CONSIDERATO quindi non necessario aderire ad eventuali convenzioni CONSIP "acquisti in rete",
essendo l'importo abbondantemente inferiore ai 1.000 euro;
VISTO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 che testualmente recita “Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
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 e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016 sono le
seguenti:
1. la finalità è l'affidamento dell'incarico di modifica due grate di P.le degli Alpini;
2. l’oggetto della prestazione è la modifica di due grigliati pedonali, con cerniere inox, verniciatura con
antiruggine e colore delle parti nuove, ed il montaggio;
3. le clausole principali del contratto sono:
•
il pagamento del corrispettivo avverrà a fine lavoro;
•
l'incarico dovrà essere svolto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'affidamento;
4. la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del
D.Lgs 50/2016 in quanto tale forma di procedura appare come la più idonea, in rapporto all’entità
economica ed alla tipologia di prestazione da commissionare;
5. ai sensi dell’art. 21 del Regolamento comunale dei contratti la forma del contratto è quella della lettera
commerciale;
ACQUISITI i preventivi di alcuni operatori economici del settore, come da prospetto:
Ditta

Martini snc

Protocollo n.

Importo

6678

550,00

Al Fer

7890

723,00

CONSIDERATA più conveniente l'offerta della ditta Martini snc Di Martini Giamberto & Mauro con sede
in Via dell'Industria, n. 12 a Velo d'Astico (VI), che offre per la modifica di due grigliati pedonali, con
cerniere inox, verniciatura con antiruggine e colore delle parti nuove, montaggio incluso euro 550,00 a cui va
aggiunta l'iva al 22%, per un totale di euro 671,00;
VISTO inoltre il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
ACCERTATO che in base ai prezzi contrattuali suindicati, possono stabilirsi definitivamente gli elementi
economici del contratto;
RITENUTO OPPORTUNO affidare a Martini snc Di Martini Giamberto & Mauro con sede in Via
dell'Industria, n. 12 a Velo d'Astico (VI), la modifica dei due grigliati;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti e smi;

COSTATATO che alla spesa complessiva di euro 671,00 viene fatto fronte con stanziamento al
capitolo 581;
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZCB19F82DD;
ACQUISITO il 04.05.2016 al protocollo comunale n. 6102 il DURC on line avente protocollo
INAIL_3559759 attestante che MARTINI SNC DI MARTINI G. & M. risulta regolare nei confronti
di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30 marzo 2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 581;
• il decreto del Sindaco n. 1 in data 05 gennaio 2016 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari
delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento
professionale del 31 marzo 1999;
• il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di affidare per le motivazioni citate in premessa, la modifica di due grigliati pedonali, con cerniere
inox, verniciatura con antiruggine e colore delle parti nuove, montaggio incluso, alla ditta Martini
snc Di Martini Giamberto & Mauro con sede in Via dell'Industria, n. 12 a Velo d'Astico (VI);
2. di comunicare alla ditta l'avvenuto affidamento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario;
4. di liquidare l’importo dell'intervento previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte
della ditta Martini snc Di Martini Giamberto & Mauro con sede in Via dell'Industria, n. 12 a Velo
d'Astico (VI);

5. 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

Missioni

01

Descrizione

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05

Descrizione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo

1

Capitolo

581

CUP

---

Manutenzione immobili e impianti

CIG

ZCB19F82DD

Creditore

Martini snc Di Martini Giamberto & Mauro

Causale
Importo
Scadenza

Modifica grigliati
Euro 671,00 iva compresa
30.09.2016

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

