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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA, DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA NUMERO 4 PARANCHI A
SERVIZIO RING CORTILE ORTAZZO C.I.G. Z3F13CE838
IL D I R I G E N T E
Premesso:
- che il Comune di Bassano del Grappa ha la necessità di procedere alla manutenzione
ordinaria con il rilascio del relativo certificato di collaudo annuale di numero quattro paranchi
a servizio del ring del palcoscenico del Cortile Ortazzo; Modello a catena (1000kg), SM
COMPACT BGV – C1 doppio freno costruttore Verlinde;
- che i predetti paranchi sono stati acquistati dal rivenditore della VERLINDE DECIMA SRL
con sede in Padova, Via Lisbona n. 32, codice fiscale e partita iva 04761760281;
- che il predetto operatore economico è il referente per la vendita, manutenzione e
riparazione dei predetti paranchi per il nord italia, come da certificazione agli atti, non
essendo altri soggetti abilitati a rilasciare certificati di collaudo/conformità per la predetta area
geografica ;
- che per la manutenzione così come per i ricambi, considerata la delicatezza del mezzo,
appare quanto mai opportuno avvalersi del predetto operatore economico concessionario
diretto e perciò particolarmente esperto nonché abilitato ad operare specificamente sugli
stessi;
- che, all’esito di verifica, il servizio in oggetto non è presente sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione come da documentazione agli atti;
- che è stato acquisito, in data 31 marzo 2015 protocollo n. 21.202, un preventivo di spesa per
il servizio in oggetto, comprensivo anche del ritiro e della riconsegna dei predetti paranchi al
magazzino comunale, secondo specifica richiesta del servizio competente, in linea con il
mercato in quanto pari a quello dell’anno precedente senza alcun aumento del corrispettivo
al netto dell’iva. L’importo complessivo del servizio di manutenzione, comprensivo del ritiro
e della riconsegna dei paranchi, ammonta ad euro 1.024,80;
- che, ai sensi del vigente regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia,
si individua quale tipologia di spesa che può formare oggetto delle procedure in economia,
purchè contenuta nei limiti di spesa previsti nel citato regolamento, anche la manutenzione
ordinaria di attrezzature, quali i paranchi, di proprietà dell’Amministrazione e dalla stessa
utilizzate per i propri fini;
- che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 dato che i
paranchi sono manutentati presso la sede del medesimo operatore economico;
- che è stato acquisito il Codice identificativo gara in forma semplificata costituito dalla
seguente stringa Z3F13CE838;
- che, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione la c.d. clausola di stand still;
- che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata mediante scambio di
corrispondenza, con trasmissione e ricezione, debitamente sottoscritti, della presente

-

determinazione di affidamento nonchè dei documenti allegati alla stessa costituiti dalla lettera
di indagine di mercato e dal documento foglio condizioni esecutive che disciplinano,
unitamente alle altre fonti normative nei medesimi richiamate, l’esecuzione del servizio;
che l’importo preventivato per l’esecuzione del servizio in oggetto ammonta ad euro 1.024,80
i.v.a. compresa che trova copertura nel capitolo 290000 “Gestione fabbricati ed impianti
vari” del corrente esercizio finanziario
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Dato atto che, ai sensi dell’articolo 332 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di affidamenti in
economia le “stazioni appaltanti possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso
dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario”;
Dato atto che è stato acquisito il D.U.R.C. relativo all’operatore economico in oggetto;
Visto il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Bassano del
Grappa;
Vista la deliberazione n. 109 del 22/12/2014 avente per oggetto: “Approvazione dell’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2015-2017”;
Vista la deliberazione di G. C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2016 – 2017”, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Considerate le ragioni di legittimità e di merito alla base del presente provvedimento;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) di affidare direttamente, ai sensi e per gli effetti di cui al vigente regolamento comunale per gli
acquisti di beni e servizi in economia, all’operatore economico DECIMA S.r.l. con sede in Padova,
Via Lisbona 32, codice fiscale, partita i.v.a e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Padova
04761760281, capitale sociale euro 10.000,00, interamente sottoscritto e versato per euro 2.500,00, il
servizio di manutenzione ordinaria annuale di numero 4 paranchi elettrici a servizio del ring del
palcoscenico del Cortile Ortazzo; Modello a catena ( 1000kg), SM COMPACT BGV – C1 doppio
freno costruttore Verlinde secondo le condizioni meglio evidenziate negli allegati lettera di indagine
di mercato e documento foglio condizioni esecutive ;
2) di approvare gli allegati Subb. 1 e 2 lettera di indagine di mercato e documento foglio condizioni
esecutive che disciplinano, unitamente alle altre fonti normative nei medesimi richiamate,
l’esecuzione del servizio. L’oggetto del contratto e la relativa causa risultano specificamente definiti
nel preambolo della presente determinazione nonché nei documenti sopra richiamati;
3) di dare atto che la stipula del contratto avverrà nella forma della scrittura privata mediante scambio
di corrispondenza, con trasmissione e ricezione, debitamente sottoscritti, della presente
determinazione di affidamento nonchè dei documenti allegati alla stessa costituiti dalla lettera di
indagine di mercato e dal documento foglio condizioni esecutive che disciplinano, unitamente alle
altre fonti normative nei medesimi richiamate, l’esecuzione del servizio;

4) di dare atto che gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e dal codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 331 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, vengono estesi , per
quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici
di beni o servizi o lavori in favore del comune di Bassano del Grappa).Il rapporto si risolverà di
diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del
suindicato codice. Il Codice di comportamento è pubblicato al seguente url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-integrativo
5) di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace salva restando, ai sensi dell’articolo 332
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario;
6) di precisare che il Direttore dell’esecuzione è individuato nel Dirigente Area IV LL.PP.;
7) di impegnare per l’esecuzione della prestazione di cui al presente affidamento la somma
complessiva di euro 1.024,80 sul capitolo 290000 “Gestione fabbricati ed impianti vari” del corrente
esercizio finanziario
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8) di dare , altresì, atto che il pagamento del corrispettivo avverrà secondo i termini e le modalità
indicate nel documento foglio condizioni esecutive. Il pagamento è previsto entro la fine del mese di
giugno 2015.

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
2047
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