COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 317

Data, 20-06-2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE PROCEDURA DI
INIZIATIVA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VICENZA. CIG
SUA 7507701ED8 - CIG DERIVATO Z7F28DBD1B
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Piovene Rocchette n. 277 del 23/05/2018 è stato stabilito di procedere all’affidamento della fornitura dell’arredo
scolastico elencato nei prospetti Scuole primarie e secondarie di primo grado e Scuole dell’infanzia contenuti nella suddetta determinazione, aderendo alla procedura negoziata della Provincia di Vicenza in qualità di
SUA ai sensi dell’art. 6 della convenzione avente ad oggetto l’adesione del Comune di Piovene Rocchette
alla Stazione Unica appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e le forniture di beni e servizi, approva ta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16/06/2017 e sottoscritta il 18/07/2017 con durata 3
anni, stimando una spesa presunta di € 7.377,00 + IVA;
Dato atto che la SUA Provincia di Vicenza:
•

con nota prot. n. 5196 del 02/08/2018, registrata al prot. comunale n. 10601 del 03/08/2018, ha comunicato che con determinazione n. 797 del 24/07/2018 ha aggiudicato, a seguito di RDO in MEPA,
alla ditta Vastarredo Srl di Vasto (CH) - P.IVA 02029130693 - la fornitura di arredi scolastici a favore
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di alcuni Comuni della Provincia per
l’importo complessivo di € 69.509,63 + IVA, di cui € 7.025,55 per gli arredi richiesti dal Comune di
Piovene Rocchette;

•

con nota prot. n. 52513 del 07/08/2018, registrata al prot. comunale n. 10777 del 08/08/2018, ha comunicato che gli oneri per la sicurezza sono quantificati nella misura dell’1% della base d’asta, per
cui a carico del Comune di Piovene Rocchette ammontano a € 73,77;

Visto che, rispetto al fabbisogno di arredo del Comune di Piovene Rocchette definito con determinazione n.
277/2018, i prezzi unitari di aggiudicazione in esito alla gara espletata a livello provinciale dalla SUA Provincia di Vicenza e aggiudicata con determinazione della stessa n. 797 del 24/07/2018, sono quelli riportati
nell’allegato A al presente atto, per l’importo di € 7.025,55 + oneri per la sicurezza di € 73,77 + IVA (complessivi € 8.661,17);
Visti:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli incarichi di Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale
del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deli berazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
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Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di affidare la fornitura degli arredi scolastici individuati con propria determinazione n. 277 del
23/05/2018 mediante adesione alla procedura di acquisizione di iniziativa della SUA Provincia di Vicenza, CIG derivato Z7F28DBD1B (CIG SUA 7507701ED8), aggiudicata dalla Provincia di Vicenza con determinazione n. 797 del 24/07/2018, alla ditta Vastarredo Srl di Vasto (CH) – P.IVA 02029130693 - ai
prezzi unitari riportati nell’allegato A al presente atto, per l’importo di € 7.025,55 + oneri per la sicurezza
di € 73,77 + IVA (complessivi € 8.661,17);
2. di procedere con la stipula del contratto con la ditta Vastarredo Srl con sede in Via Osca n. 67 a Vasto
(CH) - P.IVA 02029130693, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
3. 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:
Esercizio Finanziario 2019
Missione

4

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Programma

6

Descrizione

Servizi ausiliari all’istruzione

Capitolo

9670

Titolo
CIG

1
Z7F28DBD1B (derivato dal CIG SUA
7507701ED8)

ARREDO SCOLASTICO

CUP
------

Creditore

VASTARREDO SRL, Via Osca n. 67, Vasto (CH) - P.IVA 02029130693

Causale

Fornitura di arredo scolastico

Importo

€ 2.986,77

Scadenza

31/12/2019

Esercizio Finanziario 2020
Missione

4

Descrizione

Istruzione e diritto allo studio

Programma

6

Descrizione

Servizi ausiliari all’istruzione

Capitolo

9670

Titolo
CIG

1
Z7F28DBD1B (derivato dal CIG SUA
7507701ED8)

ARREDO SCOLASTICO

CUP
------

Creditore

VASTARREDO SRL, Via Osca n. 67, Vasto (CH) - P.IVA 02029130693

Causale

Fornitura di arredo scolastico

Importo

€ 2.795,57

Scadenza

31/12/2020

Esercizio Finanziario 2021
Missione
Programma
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Descrizione
Descrizione

Istruzione e diritto allo studio
Servizi ausiliari all’istruzione
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Titolo
CIG

1
Z7F28DBD1B (derivato dal CIG SUA
7507701ED8)

Capitolo

9670

ARREDO SCOLASTICO

CUP
------

Creditore

VASTARREDO SRL, Via Osca n. 67, Vasto (CH) - P.IVA 02029130693

Causale

Fornitura di arredo scolastico

Importo

€ 2.878,83

Scadenza

31/12/2021

4. di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell’ordinazione e del successivo pagamento della spesa
di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto
dal vigente art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 3 agosto 2009 n. 102;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del vigente articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
6. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto sarà esigibile nel corrente esercizio;
7. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Arch. Giulia Ebalginelli.

All. A)
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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