COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 617

Data, 08-11-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE SCHEDA
ELETTRONICA DI CONTROLLO E SOSTITUZIONE VASO DI
ESPANSIONE PRESSO CALDAIA CENTRO DIURNO - CIG: Z781BE7927

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
FATTO PRESENTE che a causa di un guasto vi è la necessità di installare una nuova scheda elettronica di
controllo e sostituire un vaso di espansione originale rotto della caldaia BAXI del centro diurno;
LETTO 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 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
PRECISATO che il valore complessivo dei due interventi da affidare è abbondantemente inferiore ad euro
40.000,00 e come tale la normativa ne ammette l’acquisizione in via 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;
EVIDENZIATO che, visto l'importo marginale di cui trattasi, non si ritiene conveniente esperire una gara
d'appalto, poiché gli eventuali margini di sconto verrebbero vanificati dal costo della procedura di scelta del
contraente e, pertanto, antieconomica;
ACQUISITO il preventivo n. PR2016141FB/pm del 27.10.2016, con la quale la ditta So.Vit srl con sede in
Via Vigonovese 79/E a Padova ha proposto per la sostituzione del vaso di espansione originale rotto della
caldaia BAXI del centro diurno un costo di euro 422,00 a cui va aggiunta l'iva 22%;
ACQUISITO al protocollo comunale n.15190 il 07.11.2016 il preventivo n. PR2016145-00FB/pm del
04.11.2016, con la quale la ditta So.Vit srl con sede in Via Vigonovese 79/E a Padova ha proposto per la
sostituzione della scheda elettronica di controllo guasta della caldaia BAXI del centro diurno un costo di
euro 352,00 a cui va aggiunta l'iva 22%;
RICORDATO che la ditta So.Vit srl con sede in Via Vigonovese 79/E a Padova è la ditta appaltatrice per il
triennio 2015-2018 del servizio di manutenzione impianti antincendio degli stabili comunali;
ACCERTATO che, in base al prezzo contrattuale calcolato, possono stabilirsi definitivamente gli elementi
economici del contratto;
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:
I.

la finalità da perseguire è la fornitura e l'installazione della scheda di controllo e la sostituzione di un
vaso di espansione della caldaia del centro diurno;
II. l’oggetto delle prestazioni è la fornitura e posa dei pezzi sopraelencati;
III. 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 So.Vit srl sono da considerarsi senza dubbio congrue e competitive;
✗ la forma del contratto è quella della lettera commerciale;

VISTA la disponibilità al capitolo 4910 del piano esecutivo di gestione 2016;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l'intervento alla ditta So.Vit srl;
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z781BE7927;
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 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio competente
l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al cap. 4910;
• 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 So.Vit srl, con sede in Via Vigonovese 79/E a Padova la fornitura e
l'installazione della scheda elettronica di controllo e la sostituzione di un vaso di espansione della
caldaia del centro diurno;
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 So.Vit
srl, con sede in Via Vigonovese 79/E a Padova;
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

12

Descrizione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

03

Descrizione Interventi per gli anziani

Titolo

1

Capitolo

4910 MANUTENZIONE
IMPIANTI,
MOBILIARE

IMMOBILI,
PATRIMONIO

CIG

Z781BE7927 CUP

Creditore

So.Vit srl Via Vigonovese 79/E a Padova

Causale

Fornitura e installazione scheda elettronica di controllo e sostituzione vaso di
espansione della caldaia del centro diurno

Importo
Scadenza

944,28
31.12.2016

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

