COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 462

Data, 17-08-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE BOLLITORE PRESSO PLESSO
SCOLASTICO DEL GRUMELLO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA - CIG: Z071AF02F0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

PRESO ATTO che lo scaldacqua ad accumulo presente nel plesso scolastico del Grumello ha il serbatoio
forato e non è possibile né conveniente procedere con la riparazione;

TENUTO CONTO che è necessario sostituire il bollitore per fornire di acqua calda sanitaria gli spogliatoi
della palestra;
PRECISATO che il valore della fornitura da affidare è abbondantemente inferiore ad euro 40.000,00 e come
tale la normativa ne ammette l’acquisizione in via diretta;
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”;
FATTO PRESENTE che detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per
acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso
alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse;
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;
ACQUISITI i preventivi di alcuni operatori economici del settore per la fornitura e l'installazione del
bollitore, come da prospetto:

Ditta

Protocollo n.

Importo

Sovit

n. 8527 del 23.06.2016

3.780,00 euro

Frizzo Termoidraulica srl

n. 8748 del 28.06.2016

3.445,00 euro

CONSIDERATA più conveniente l'offerta n. 252 della ditta Frizzo Termoidraulica srl con sede in Via M.
Polo, n. 9 a Cogollo del Cengio (VI), che prevede un costo netto di euro 3.445,00, a cui va aggiunta l'iva al
22% per un totale lordo di euro 4.202,90;
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 sono le seguenti:
 la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
 l’oggetto delle prestazioni è la fornitura e l'installazione di un bollitore con versione di accensione
anche elettronica, del relativo miscelatore termostatico, del dosatore polifosfati;
 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 Frizzo Termoidraulica srl sono da considerarsi senza dubbio
congrue e competitive;

la forma del contratto è quella della lettera commerciale;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al capitolo 9165 del piano esecutivo di gestione per l’anno 2016;

RITENUTO OPPORTUNO affidare a Frizzo Termoidraulica srl con sede in Via M. Polo, n. 9 a Cogollo
del Cengio (VI), la fornitura e la relativa installazione di un bollitore con versione di accensione anche
elettronica, del relativo miscelatore termostatico Caleffi e del dosatore polifosfati Cillichemie;

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z071AF02F0;
ACQUISITO il 17.08.2016 al protocollo comunale n. 10929 il DURC on line avente protocollo
INAIL_4156572 attestante che Frizzo Termoidraulica srl risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e
I.N.A.I.L.;
VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del D.Lgs n. 50 del
18.04.2016, ed in particolare il Titolo I Contratti sotto soglia comunitaria;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13/08/2010 sugli obblighi
di tracciabilità dei pagamenti e smi;

RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 50 in data 30 marzo 2016 e 90 del 01/08/2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile
del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap. 9165;
• i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 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 vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Frizzo Termoidraulica srl, con sede in Via M. Polo, n. 9 a Cogollo del Cengio

(VI) la fornitura e la relativa installazione di uno scaldacqua con versione di accensione anche
elettronica, del relativo miscelatore termostatico Caleffi e del dosatore polifosfati Cillichemie;
2. 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;
3. di comunicare alla ditta l’avvenuto affidamento;
4. di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta Frizzo
Termoidraulica srl con sede in Via M. Polo, n. 9 a Cogollo del Cengio (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.

6.

2016

Missioni

04

Descrizione Istruzione e diritto allo studio

Programma

02

Descrizione Altri ordini di istruzione

Titolo

2

Capitolo

9165

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
SCUOLA
ELEMENTARE GRUMELLO

CIG

Z071AF02F0 CUP

Creditore

Frizzo Termoidraulica srl con sede in Via M. Polo, n. 9 a Cogollo del
Cengio (VI)

Causale

Fornitura e montaggio bollitore

Importo

4.202,90

Scadenza

30/11/2016

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

