Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

686 / 2016

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: ACQUISIZIONE
DI
BENI
DIVERSI
PER
MANUTENZIONE
PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTI VARI [CIG ELENCATI IN
NARRATIVA]
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 116 del 29.12.2015 sono stati approvati l'Atto Presupposto
Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 97 del 27.01.2016 è stata definita la microorganizzazione dell’Area Lavori Pubblici;
- con determinazione dirigenziale n. R.U. 100 del 27.01.2016 sono stati individuati ed attribuiti
gli incarichi di posizione organizzativa all’interno dell’Area Lavori Pubblici, Viabilità e
Protezione Civile;
- con la succitata determinazione (n. R.U. 100/2016) è stato conferito a Geom. Bruno Tosin
l’incarico di titolare della posizione di struttura “Responsabile del Servizio Immobili e
Cimiteri”;
INFORMATO che che per l’ordinaria manutenzione del patrimonio comunale è necessario
acquisire alcuni beni, su proposta del predetto Resp.le (16.05.2016);
CONSIDERATO che per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00, in base alla Legge di
Stabilità per il 2016, non ricorre l’obbligo di approviggionarsi attraverso il Mepa;
DATO ATTO, inoltre, che alla data di predisposizione del presente atto, non risultano attive
Convenzioni Consip rispondenti alle necessità per le quali si chiede di provvedere ed a cui
eventualmente poter aderire o per cui ricorra l’obbligo di utilizzo dei relativi parametri di prezzoqualità nei limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VALUTATE congrue e rispondenti ai valori di mercato, da parte del proponente Resp.le, le offerte
dei fornitori interpellati, allegate al presente atto, che di seguito si riportano in sintesi:
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Polizia Locale

tutte inferiori alla soglia infra la quale non è obbliogatoria la preventiva escussione del Mepa o altro
mercato elettronico istituito per legge;
VISTI:
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 03/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area IV^ Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile all’Ing. Walter Stocco;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/07/2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali), in particolare
l’art. 153, comma 5;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”;
- le linee guida ANAC per l’attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il DPR 207/2010;
- le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul portale dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013;
- le vigenti disposizioni in materia di “spending review”;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in
particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi
di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, (GU n.302 del 30-12-2015 – Suppl. Ordinario n. 70)” (Legge di Stabilità
2016),
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le offerte dei fornitori Ferramenta Emporio Generale di Xausa L. & C. sas,
MEB Srl, A.T.B. di Cocco G. & C. snc in premessa elencate;
3. di affidare le forniture in dettaglio alle citate imprese, per l’importo relativo e con le
imputazioni indicate, tutte relative al 2016, precisando che per ciascuna delle stesse si
prevede quale termine di scadenza dell’obbligazione, e conseguentemente di registrazione
dell’impegno, il 31.12.2016;
4. di dare atto che le acquisizioni in argomento sono disposte ai sensi della surrichiamata
normativa in materia di appalti pubblici;
5. di dare atto che, con riferimento all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge
n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” così come convertito

dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, tali spese sono compatibili con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di trasmettere ai summenzionati fornitori il seguente indirizzo URL:
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Attigenerali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici

ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il
codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto
disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’affidatario dello specifico
appalto di fornitura, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R..

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
U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1823_2016
1824_2016
1825_2016

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Walter Stocco / INFOCERT SPA il 19/05/2016
Firmato per regolarità contabile da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 19/05/2016

