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OGGETTO: ACQUISTO VALVOLE DI SICUREZZA E GRUPPI DI RIEMPIMENTO
CENTRALI TERMICHE DALLA DITTA IDRA SRL DI BASSANO DEL
GRAPPA (VI) - CIG ZD711CB921.IL D I R I G E N T E
Premesso che:


a seguito sopralluogo di controllo presso le centrali termiche degli spogliatoi dei campi
da calcio dei quartieri di San Vito, Sant’Eusebio e Campese e delle successive prescrizioni
ISPSEL, il Servizio Magazzino, con rapporto 12.11.2014, riferisce che, è emersa la necessità di
sostituire, presso le centrali in oggetto, la valvola di sicurezza bollitore e il carico impianto;



in particolare, per i quartieri San Vito e Campese, è richiesta la sostituzione di entrambe
le componenti, mentre per Sant’Eusebio è necessario sostituire solamente il carico impianto.

Verificato in data odierna da parte del punto ordinante del sistema Consip che non sono attive
convenzioni relative al materiale di cui trattasi, in nessuna delle convenzioni attive stipulate da Consip
S.p.A..
Fatto presente, inoltre, che sul mercato telematico per la pubblica amministrazione (MePA)
non è possibile approvvigionarsi del materiale in questione in quanto non idoneo a soddisfare le
necessità dell’Amministrazione, mentre, oltre alla qualità, vi è l’immediata disponibilità del materiale
presso la Ditta IDRA di Bassano del Grappa (VI).
Dato atto, pertanto, che per la fornitura di n. 3 gruppi di riempimento o di carico e di 2 valvole
di sicurezza ISPESL da ¾ di pollice e 5,4 bar, è stato richiesto un preventivo alla Ditta IDRA SRL di
Bassano del Grappa (VI) che ha presentato un’offerta di € 283.00 oltre IVA 22%, da considerarsi
equa e congrua;
Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura suddetta, alla Ditta IDRA SRL di Bassano del
Grappa – Via Rambolina, 7, per un importo complessivo di € 345,36 da imputarsi sul fondo del
bilancio 2015 al Cap. 203101 “Impianti sportivi - Acquisti beni”;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che consente per servizi e forniture di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
Ritenuto, ai sensi del comma 2 lett. B) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina
dei contratti di stipulare il relativo contratto a mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del
commercio;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
DETERMINA

1. di affidare alla Ditta IDRA SRL di Bassano del Grappa (VI) – Via Rambolina, 7 - la fornitura di
valvole di sicurezza e gruppi di riempimento presso le centrali termiche in premessa citate, verso
l’importo di € 283,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 345,36;
2. di impegnare a favore della Ditta IDRA SRL la somma di € 345,36 sul fondo del bilancio 2015 al
Cap. 203101 “Impianti sportivi - Acquisti beni”, secondo le seguenti coordinate previste dal D.L.
118/2011:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Capitolo

6
1
1
103
203101/15

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Spese correnti
Acquisto di beni e servizi

Impianti sportivi - Acquisti beni

3. di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno
assunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed
attestazione, da parte del Capo Servizio o Capo U.O. competente, della regolarità qualitativa e
quantitativa inerente alla commessa, di cui trattasi, nonché della corretta applicazione del prezzo
convenuto, senza l'espletamento di ulteriori formalità (CIG n. ZD711CB921).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
303/2015
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