COMUNE DI BROGLIANO
- Provincia di Vicenza -

Piazza Roma 2, 36070 Brogliano
SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI
c.f. 00267040244 tel. 0445 445671 fax 0445 947682

DETERMINAZIONE
N. Reg. Generale: 307

Data : 20-12-2016

OGGETTO: REALIZZAZIONE RAMPA PER DISABILI PRESSO IL CENTRO ANZIANI
DI BROGLIANO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO
FORNITURA e INSTALLAZIONE PORTONCINO USCITA di SICUREZZA.

IL RESPONSABILE SETTORE 3^ - LAVORI PUBBLICI
PREMESSO :
 che, con delibera di Giunta Comunale n.ro 85 del 25/07/2016, è stato approvato il progetto
dell’intervento di “Realizzazione rampa per disabili presso il centro anziani di Brogliano”, redatto
dal geom. Ivan Bicego dell’Ufficio Tecnico Comunale;
 che il Gruppo Alpini di Brogliano si è offerto come gruppo volontario per eseguire i lavori edili
necessari per la realizzazione della rampa;
 che, per completare l’intervento, è necessario procedere con la fornitura e installazione di un
portoncino uscita di sicurezza realizzato su misura;
 che l’importo della fornitura è quantificato dall’ufficio in euro 1.500,00 oltre ad IVA;
VISTO il disposto dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.ro 296, introdotto
dall’art. 7 comma 2 del d.L. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
Legge 6 luglio 2012, n.ro 94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del d.P.R. 207/2010;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive e l’assenza nel mercato elettronico del
prodotto inerente la fornitura in questione;
DATO ATTO :
 che è necessario procedere con l’iter per l’esecuzione dell’intervento in oggetto ed, in
particolare, con l’affidare la fornitura e installazione del portoncino uscita di sicurezza realizzato
su misura;
 che, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del d.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture il cui importo stimato sia inferiore a euro 40.000,00
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza e del principio di rotazione;
 che, l’art. 11 - comma 2 del d.Lgs. 163/2006, stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

STABILITO :
 che il contratto ha per oggetto la fornitura e installazione di un portoncino uscita di sicurezza
realizzato su misura relativo all’intervento di “Realizzazione rampa per disabili presso il centro
anziani di Brogliano” sulla base degli elaborati del progetto dell’intervento approvato con la
delibera di Giunta Comunale n.ro 85/2016;
 che il fine pubblico che con il contratto si intende perseguire è l’esecuzione dell’intervento
denominato “Realizzazione rampa per disabili presso il centro anziani di Brogliano”;
 che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
 che le clausole del contratto ritenute essenziali quali : fornitura e installazione entro il termine
richiesto e indicato in offerta, pagamento entro 30 gg. data presentazione fattura e previa
verifica della regolarità contributiva;
VALUTATO, al riguardo e fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 36 comma 7 del
d.Lgs. 50/2016, di incaricare il RUP a condurre un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di
due o più preventivi da ditte, individuate a rotazione, operanti nel settore dei serramenti, per
consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in
negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità,
della prestazione resa;
DATO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad euro 1.830,00 (IVA al
22% compresa), trova copertura al cap. 1110/01 - voce : "Realizzazione opere di urbanizzazione e
risanamento complessi edilizi";
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.ro 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n.ro 91 S.O.);
VISTO il d.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
VISTO il Regolamento Comunale dei Contratti;
VISTO :
 l’art. 18 del Regolamento di Contabilità;
 l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con d.Lgs. 267/2000;
 l’art.183 , comma 9, del Testo Unico approvato con d.Lgs. 267/2000;
 il T.U. del Pubblico Impiego approvato con d.Lgs. 165/2001;
 la Legge n.ro 136 del 13/08/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 la Legge di Stabilità n.ro 208/2015;
 le deliberazioni di Giunta Comunale n.ro 137 del 29/10/2001 e n.ro 8 del 03/02/2003, con cui,
rispettivamente, si approvava e si modificava il regolamento degli uffici e dei servizi;
 a deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 12 del 18/04/2016, immediatamente eseguibile, con
cui è stato approvato il bilancio esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018;
 il Decreto sindacale n.ro 2 del 06/06/2016, il Decreto sindacale n.ro 3 del 05/07/2016 e il
Decreto sindacale n.ro 13 del 19/09/2016 con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa;

DETERMINA
1. di dare atto che, per le motivazioni in premessa indicate, è necessario proseguire con l’iter per
la realizzazione dell’intervento di “Realizzazione rampa per disabili presso il centro anziani di
Brogliano”, in conformità al progetto dell’intervento approvato con delibera di Giunta Comunale

n.ro 85 del 25/07/2016 e, in dettaglio in questa fase, con l’avviare la procedura per affidare la
fornitura e installazione di un portoncino uscita di sicurezza realizzato su misura;
2. di dare atto inoltre :
 che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad euro 1.830,00 (IVA al 22%
compresa), trova copertura al cap. 1110/01 - voce : "Realizzazione opere di urbanizzazione
e risanamento complessi edilizi";
 che, essendo l’importo della fornitura e installazione inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/2016 si può procedere mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza e del principio di rotazione;
 che il contratto verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
 che le clausole del contratto ritenute essenziali quali : fornitura e installazione entro il termine
richiesto e indicato in offerta, pagamento entro 30 gg. data presentazione fattura e previa
verifica della regolarità contributiva;
3. di incaricare il RUP a condurre un’indagine di mercato mediante l’acquisizione di due o più
preventivi da ditte, individuate a rotazione, operanti nel settore dei serramenti, per consentire di
avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in
un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della
prestazione resa;
4. di dare atto che la presente determinazione :
 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
Comunale;
 va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 va pubblicata nel sito del comune alla sezione "Amministrazione Trasparente";
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Settore
ARCH. GIANNA GABRIELLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE




attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.
267/2000:



VEDI IMPEGNI E/O ACCERTAMENTI ALL’INTERNO



Addì, 20-12-2016





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COSARO RAG. VIRGILIO
_____________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio oggi
______________ per 15 giorni consecutivi.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Si dà atto che in ottemperanza all’art.18 comma 5 del vigente regolamento di contabilità la presente
determinazione esecutiva con approvazione del visto è stata sottoposta alla visione della Giunta in
data _____________ .
Addì __________
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

TRASMISSIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Copia conforme del presene atto, esecutivo con l’apposizione del visto, registrata e protocollata, viene
trasmessa al responsabile del servizio proponente e al responsabile del servizio finanziario oggi
________________
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
VIZZI d.ssa Carmela

La presente copia è conforme all’originale
Addì __________
IL RESPONSABILE dell’Ufficio Segreteria
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Ass. Sociale

