COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 282

Data, 31-05-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ILLUMINAZIONE
EMERGENZA AUDITORIUM E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z0F1ED3CCF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

FATTO PRESENTE che, l'Auditorium comunale in piazzale degli Alpini è dotato di impianto di
illuminazione di emergenza, installato durante la costruzione del fabbricato pubblico;
CONSTATATO che attualmente l'impianto di illuminazione di emergenza dei servizi igienici non
funziona correttamente in quanto sono da sostituire alcuni reattori e alimentatori;
SOTTOLINEATA l'urgenza di eseguire la sostituzione del materiale elettrico sopra specificato, al
fine di assicurare lo svolgimento degli spettacoli e l'utilizzo del fabbricato in sicurezza, garantendo
e assicurando costantemente, nel contempo, il funzionamento della rete di illuminazione di
emergenza;
LETTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16 il quale sostiene che “...le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;
PRECISATO che il valore della fornitura, comprensiva di installazione, da affidare è abbondantemente
inferiore a € 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 a 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;
PRECISATO che, a seguito di ricerca all'interno di Consip S.p.A. non sono presenti le forniture
sopraspecificate;
RILEVATO quindi di poter acquistare esternamente a Consip S.p.A.;
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;
DATO ATTO che la Ditta Elettroveneta S.p.A. cui è stato affidata la fornitura del materiale elettrico per il
triennio 2017-19, ha dichiarato di non poter fornire il materiale specialistico da installare presso l'Auditorium
comunale;

VERIFICATO che non è possibile montare alimentari e reattori diversi da quelli esistenti e che tali
componenti, da una ricerca sul mercato, risultano disponibili presso la ditta Telectronics S.R.L. di Sulbiate
(MB);

ACQUISITA l'offerta prot. n. 6730 del 29.05.2017 da parte della Ditta Telectronics S.R.L. di
Sulbiate (MB), che offre un importo di € 428,00 + IVA per la fornitura di 4 reattori elettrici con
emergenza, aventi 2 lampade da 26W (€ 320) e 2 alimentatori aventi 2 lampade da 26W (€ 90) da
installare presso l'Auditorium comunale, somma comprensiva di € 18 per la consegna;
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:
1. la finalità da perseguire è quella illustrata ai punti precedenti;
2. l’oggetto delle prestazioni è la fornitura di 4 reattori e 2 alimentatori per assicurare il

funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza dell'Auditorium comunale;
3. 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 € 40.000,00, entro il quale è ammesso
l’affidamento diretto;
• l'offerta della Ditta Telectronics S.R.L. di Sulbiate (MB) è da considerarsi senza dubbio congrua e
competitiva;
• la forma del contratto è quella della lettera commerciale;
VISTA la disponibilità al capitolo 9910 del piano esecutivo di gestione 2017;
EVIDENZIATO che l’intervento è da ritenersi intervento di somma urgenza ai sensi dell’art 163 del D.Lgs.
50/16 e dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/00 in quanto trattasi del ripristino della funzionalità
dell’impianto di illuminazione di emergenza dell'Auditorium comunale e, in quanto tale, non può essere
posticipato;

ACQUISITO il 31.05.2017 al protocollo comunale n. 6802 il DURC on line avente protocollo
INAIL_7662478 attestante che Telectronics S.R.L. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l'intervento alla Ditta Telectronics S.R.L. di Sulbiate (MB), che
dovrà assicurare la fornitura del materiale elettrico con la massima urgenza;
ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z0F1ED3CCF;
SPECIFICATO che verranno osservate le condizioni stabilite dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 sugli
obblighi di tracciabilità dei pagamenti e smi;
RICHIAMATI:
• il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 26 in data 22 marzo 2017, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del servizio
competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap 565;

il decreto del Sindaco n. 102 reg. ord. in data 30 dicembre 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 31.03.1999;
• 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 Telectronics S.R.L., con sede in via delle Industrie nn. 16/182 a Sulbiate (MB)
la fornitura di 4 reattori elettrici con emergenza, aventi 2 lampade da 26W e 2 alimentatori
aventi 2 lampade da 26W da installare presso l'Auditorium comunale, per l'importo netto di €
428,00 + IVA al 22%, pari a € 522,16;
2. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio economico e finanziario e 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 e di sollecitare la medesima a fornire il materiale
con urgenza;
4. di liquidare l’importo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della Ditta
Telectronics S.R.L., con sede in via delle Industrie nn. 16/182 a Sulbiate (MB);
5. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/00 e del principio contabile applicato allegato
4/2 al D.Lgs. 118/01, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate
con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2017

Missioni

5

Descrizione

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

2

Descrizione

Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale

Titolo

2

Capitolo

9910

REALIZZAZIONE AUDITORIUM

CIG

Z0F1ED3CCF CUP

Creditore

Telectronics S.R.L., con sede in via delle Industrie nn. 16/182 a Sulbiate (MB)

Causale

Importo

Scadenza

Fornitura urgente 4 reattori elettrici con emergenza e 2 alimentatori
€ 522,16
31/12/17

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

