COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 741

Data, 27-12-2016

OGGETTO: AFFIDAMENTOLAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRE SERRAMENTI
PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO F. BERTOLDI - CIG
ZE51CB8789

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICORDATO che il Comune di Piovene Rocchette è proprietario dello stadio di via Rizzardini intitolato a
Ferruccio Bertoldi;
PRECISATO che, in quanto proprietario dello stabile, i lavori di manutenzione straordinaria sono a carico
del Comune di Piovene Rocchette;
PRESO ATTO che i serramenti di accesso allo stabile degli spogliatoi del calcio e dei locali tecnici e di
deposito siti al piano sottostante presentano problemi di stabilità strutturale e privi di vetri stratificati e,
pertanto, non a norma in materia di sicurezza nei confronti degli utilizzatori, non hanno nessuna caratteristica
termica coibente e sono stati più volte oggetto di effrazione, tanto che attualmente hanno problemi di
chiusura;
VALUTATO che la loro sostituzione porterà vantaggi immediati in merito alla sicurezza sia degli utilizzatori
della struttura, che per la struttura stessa proteggendo i locali da intrusioni, oltre ad ottenere un incremento
dell’isolamento termico con conseguente risparmio energetico,
RITENUTO pertanto necessario e conveniente provvedere alla sostituzione dei serramenti di accesso al
fabbricato degli spogliatoi, sia per la parte degli uffici/spogliatoi del piano terra che per la parte dei locali
tecnici e di deposito del piano sottostante;
RILEVATO che i serramenti da sostituire sono tre porte in alluminio, senza taglio termico e sprovviste di
vetro termico stratificato;
DEFINITO che i nuovi serramenti da porre in opera in sostituzione di quelli esistenti dovranno essere in
alluminio colore anodizzato argento con taglio termico e vetro camera stratificato di sicurezza, apribili verso
l’esterno, con maniglione antipanico ove necessario, completi di serratura a cilindro e maniglie, chiudiporta
dove necessario e serratura di sicurezza per l’accesso verso via Rizzardini;
VALUTATA la spesa necessaria in Euro 5.000,00 oltre IVA;
FATTO PRESENTE che sono state contattate per le vie brevi le ditte Elettroservice di Piovene Rocchette
(VI) e la ditta Freschi Serramenti di Valli del Pasubio (VI), alle quali è stato chiesto di formulare la loro
migliore offerta per i lavori di sostituzione delle porte sopra specificate;
DATO ATTO che è pervenuto il solo preventivo della ditta Freschi Serramenti di Valli del Pasubio (VI);
ACQUISITO, pertanto, al protocollo comunale n. 17763 il 27/12/2016, il preventivo n. 1480/16 del
21/12/2016 formulato dalla ditta Freschi Serramenti di Ambrogio Freschi, con sede in Prà 1, 36030 valli del
Pasubio (VI), il quale espone perla sostituzione di n. 3 serramenti esistenti presso gli spogliatoi del calcio
dello stadio F. Bertoldi il costo di Euro 4.444,00 oltre IVA di Legge;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
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:
a) la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
b) l’oggetto della prestazione è la sostituzione di tre serramenti in alluminio presso lo stadio F. Bertoldi;
c) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, in quanto ricorrono le seguenti
condizioni previste dall'art. 40 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, mediante cottimo fiduciario;
d) la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
RICHIAMATI:

• 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

- di affidare, per le motivazioni descritte in premessa, alla ditta FRESCHI SERRAMENTI di Ambrogio
Freschi, con sede in Prà 1, 36030 valli del Pasubio (VI) la fornitura di nr. 3 porte in alluminio per il
fabbricato degli spogliatoi dello stadio F. Bertoldi, comprensive di 2 chiudiporta e 2 serrature di sicurezza;
- di far fronte alla spesa di euro 4.444,00 IVA 22% compresa, al capitolo 10210 del Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio 2016, che presenta sufficiente disponibilità;
- di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.lgs 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2016
Missioni

06

Descrizione Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01

Descrizione Sport e tempo libero

Titolo

2

Capitolo

CIG

ZE51CB8789

CUP

Creditore

FRESCHI SERRAMENTI di Ambrogio Freschi, con sede in Prà 1, 36030 valli del
Pasubio (VI) – P. IVA 00466530243

Causale

Fornitura nr. 3 porte in alluminio con accessori

Importo

5.421,68

Scadenza

31.12.2016

10210

Manutenzione straordinaria
impianti sportivi

- 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;
- 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. n. 168 del 12.07.2004, convertito dalla legge n.
191 del 30.07.2004, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
- di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta FRESCHI
SERRAMENTI di Ambrogio Freschi, con sede in Prà 1, 36030 valli del Pasubio (VI) – P. IVA 00466530243

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO

