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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 04

AREA TECNICA
Reg. n. 04

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Data 23.01.2014
N. Prot. 652

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _15_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

PIANO ACQUISTI 2014: AGGIUDICAZIONE
PRIMA TRANCHE FORNITURA DI BENI E
SERVIZI RELATIVI ALL’AREA TECNICA.

Addì 27/01/14
Il Segretario Com.le
F.to Bertoia Dott. Livio

La presente è copia conforme all’originale.Addì 27.01.2014
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA ED UFFICIO ACQUISTI
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15.10.2013 è stato approvato il
piano di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2014 con il quale si è provveduto a
programmare il fabbisogno delle forniture di beni e servizi per gli uffici comunali per l’anno 2014,
presupposto essenziale e propedeutico per razionalizzare l’attività contrattuale dell’ente locale
nonché per l’individuazione delle necessarie disponibilità economiche al fine di realizzare
l’efficiente ed efficace funzionamento degli uffici comunali;
Fatto presente che:
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•

la programmazione delle forniture di beni e di servizi si ricollega alle regole procedurali determinate dal
D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Preso atto che il Comune di Altissimo con Delibera di Giunta n. 50 del 30.11.2011 ha approvato il
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia in conformità alle disposizioni
disciplinate dal D.P.R. n. 207/2010 sopracitato;
Visto che l’art. 10 del suddetto Regolamento Comunale disciplina le modalità di affidamento delle forniture
dei beni e dei servizi in economia stabilendo i seguenti limiti:
fino a € 40.000,00 (Iva esclusa) l’affidamento della fornitura/servizio avviene mediante ricerca
informale e/o trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal
responsabile del procedimento;
oltre € 40.000,00 (Iva esclusa) mediante cottimo fiduciario preceduto da gara informale da esperirsi
richiedendo, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno cinque offerte a ditte la cui
capacità tecnica è attestata dal responsabile del procedimento, che negozierà poi il contratto con
l’impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose;
Considerato che:
• il testo del comma 3 dell’art. 26 della legge 488/1999, così come modificato dal D. L. 12 luglio 2004, n.
168, convertito in Legge il 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4, lettera c), implica la necessaria
applicazione del principio generale per cui “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l’acquisto di beni e servizi comparabili” e conseguentemente sussiste l’obbligo di ottemperare alle
suddette disposizioni dimostrando eventualmente l’inesistenza di beni o servizi comparabili con quelli
oggetto della procedura di selezione del contraente gestita in modo autonomo;
• che tutte le procedure in economia sono espletate nel rispetto di quanto previsto dalla legge del 27
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in merito al Mercato Elettronico che si affianca allo
strumento delle Convenzioni-quadro stipulate dalla Consip per beni e servizi;

Atteso altresì che in base all’art.1, comma 7, del D.L. n.95 del 06.07.2012 così come convertito
dalla L. n. 135 del 07.08.2012, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approviggionarsi
attraverso le convenzioni Consip (….omissis) oppure tramite il mercato elettronico relativamente
alle categorie merceologiche quali: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete,
combustibili per riscaldamento, telefonica fissa e telefonia mobile;
Considerato che, al fine di garantire la fornitura dei beni e servizi di seguito indicati per l’anno 2014
si è espletata la procedura degli acquisti in economia procedendo con affidamento diretto a fronte
della modestia delle forniture e dopo attente valutazioni effettuate nel rispetto della normativa
vigente e delle esigenze organizzative dell’Ente;
Preso atto che per un efficiente ed efficace funzionamento degli uffici risultano necessarie le
forniture di beni e servizi come sotto specificati costituenti una prima tranche della bisognia della
previsione 2014 operata con la succita deliberazione g.c.n. 53/2013;

Atteso che in ordine alla fornitura della ghiaia e degli inerti vari per le manutenzioni stradali per il
periodo 2014-2016 si intende procedere ad affidamento diretto a fronte della esigua quantità di
materiale;
- che non sussistono attualmente convenzioni attive per detta fornitura stipulate dalla Consip ai
sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che la stessa non è reperibile sul mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
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che l’Amministrazione Comunale di Altissimo non dispone di un’area da adibire allo
stoccaggio del materiale inerte e che pertanto la fornitura viene eseguita su richiesta in base alle
reali necessità di volta in volta e per cantieri prestabiliti;
che con nota del 19.112.2013 prot. n. 7764 è stato chiesto alla Ditta F.lli Negro Snc. Di
Chiampo la formulazione di un’offerta per la fornitura della ghiaia e degli inerti vari per le
manutenzioni stradali e che in data 05.12.2013 la stessa Ditta ha presentato la propria offerta
(Iva esclusa) come segue:
che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:

OGGETTO
F.lli NEGRO Snc.
Ghiaia ed inerti vari
€ 5.298,00
Ditta aggiudicataria: F.lli NEGRO Snc. – Via Castiglione, 50 – 36072 Chiampo (Vi.);

Atteso che in ordine alla fornitura del conglomerato bituminoso a freddo per le manutenzioni
stradali – anni 2014-2015 – si procede ad affidamento diretto in alternativa al ricorso al mercato
elettronico per le seguenti motivazioni:
• mancanza di idonea piazzola per lo stoccaggio provvisorio del materiale sfuso e/o in sacconi
(big-bug) e di idonea atrrezzatura per il carico dello stesso sull’autocarro comunale;
• necessità di piccoli quantitativi di prodotto “fresco” – immediatamente reperibile - già caricato
sull’autocarro e quindi facilmente lavorabile manualmente dall’operatore comunale per
interventi giornalieri speditivi eseguiti a necessità riscontrata;
• che a tal proposito è stata chiesta con nota del 19.11.2013 prot. n. 7763 alla Ditta Vaccari
Antonio Giulio Spa di Montecchio Precalcino (Vi.) la formulazione di un’offerta per la fornitura
del conglomerato bituminoso a freddo per le manutenzioni stradali per l’anno 2014-2015 e
che in data 22.11.2013 la ditta interpellata ha presentato la propria offerta (Iva esclusa);
- che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
- che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
- che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:
OGGETTO
VACCARI A. GIULIO Spa
Conglomerato bituminoso a freddo
€ 8,00/q.le
franco magazzino
Ditta aggiudicataria: VACCARI ANTONIO GIULIO Spa. – Via Maglio – 36030 Montecchio
Precalcino (Vi.);
Atteso che in data 20.11.2013 tramite il M.e.p.a. della pubblica amministrazione è stata avviata la
richiesta di offerta telematica n. 350956 alla Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa, con
sede in via Delle Industrie, 53 Porto Interno di Rovigo, la formulazione di un’offerta per la
fornitura del servizio di pulizia degli uffici comunlia e dei locali amministrativi del palazzo
Munucipale per gli anni 2014-2015 e che la ditta interpellata ha pubblicato la propria offerta
(Iva esclusa);
- che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
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che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:

OGGETTO
Servizio di pulizia della sede degli
uffici comunali e locali amministrativi
del Corpo Centrale del Palazzo
Municipale di Altissimo

Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo
Prezzo totale € 10.413,12 - Prezzo €/mese 433,88
Prestazioni straordinarie
€/h. 16,00 cad. x n.10
Periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015
La fornitura del servizo è effettuata nelle giornate di
Mercoledì e Venerdì.

OGGETTO
Servizio di pulizia dei locali ad uso
pubblico-amministativo dell’ala Ovest
del Palazzo Municipale di Altissimo.
Superfice attuale oggetto del servizio:
circa 50%;

Alba Cooperativa Società Cooperativa di Rovigo
Prezzo totale € 1.620,72 - Prezzo €/mese 67,53
Prestazioni straordinarie
€/h. 16,00 cad. x n.10
Periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2015
La fornitura del servizo è effettuata nella giornata di
Mercoledì

Oltre ad € 50,00 in conto oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, relativi alla fornitura del servizio
di pulizia di cui sopra;
DITTA AGGIUDICATARIA: Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa, con sede in via Delle
Industrie, 53 Porto Interno di Rovigo;

Atteso che con precedente determina n. 107 del 19.12.2013 è stata decisa una motivata proroga
tecnica della fornitura per il periodo dal 01.01.2014 sino al 28.02.2014 alle stesse condizioni e
prezzi in essere per l’esercizio 2013 per quanto riguarda la fornitura del servizio di
manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici degli
edifici comunali compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di
via Bauci, 27 – anno 2012,:
• che il servizio è attualmente affdato alla ditta RIGON IMPIANTI srl, con sede in via G.
Vaccari, 1 di Montebello Vicentino, per il prezzo annuale offerto € 6.333,30 cui sommare €
150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

Atteso che per quanto riguarda al fornitura del Gasolio da riscaldamento, per uffici comunali e
scuole primarie si aderisce alla convenzione Consip n.07 – LOTTO n.07 (Veneto – Trentino
Alto Adige- Friuli Venezia Giulia – Emilia romagna) - “Convenzione per la fornitura di
Gasolio per riscaldamento mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche
Amministrazioni” attivata il 04.04.2012 con validità al 13.09.2013, successivamente prorogata
al 04.04.2014 – con gara esperita dalla Consip Spa. e conseguente affidamento alla Ditta PVB
FUELS (in RTI) spa di Trento;
- che l’importo di fornitura anno 2014 viene preventivamente e presuntivamente quantificato in €
39.500,00;
Atteso che è stata chiesta con nota del 19.11.2013 ns prot. n. 7770 alla Carpenteria Metallica Cocco
Fiorenzo Serafino sas, con sede in via Cocco, 18/a di Altissimo, la formulazione di un’offerta
per la fornitura del servizio di piccola manutenzione ordinaria degli immobili, strutture,
aree e spazi pubblici e/o attrezzature comunali compreso il plesso della Scuola Secondaria
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di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 per il periodo 2014-2015 e che in data
26.11.2013 la ditta interpellata ha presentato la propria offerta (Iva esclusa);
che non sussistono attualmente convenzioni attive per detta fornitura stipulate dalla Consip ai
sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che la stessa non è reperibile sul mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:
OGGETTO

COCCO FIORENZO
SERAFINO sas

servizio di piccola manutenzione ordinaria degli
immobili, strutture, aree e spazi pubblici e/o attrezzature
comunali, compreso il plesso della Scuola Secondaria di
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27;

Manodopera specializzata €/h. 23,00
Manodopera generica €/h. 21,00
Chiamate urgenti €/h. 25,00
Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta € 100,00

Ditta aggiudicataria: COCCO FIORENZO SERAFINO Sas – Via Cocco, 18/a di Altissimo
(Vi.);

Atteso che è stata chiesta con nota del 04.12.2013 ns prot. n. 8178 alla Ditta ZE.NA.M. Termoidraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di Chiampo (Vi.), la formulazione di un’offerta
per la fornitura del servizio di manutenzione impianti idro-termo-sanitari degli edifici
comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola secondaria di primo grado G.
Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di Altissimo, per l’anno 2014-2015 e che in data
19.12.2013 la ditta interpellata ha presentato la propria offerta (Iva esclusa);
- che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
- Visto che non sussistono attualmente convenzioni attive per detto servizio stipulate dalla Consip
ai sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che le proposte presenti sul Mepa non
presentano i requisiti di intervento immediato in caso di avaria di impianto in modo da garantire
la continuità delle erogazioni, come richiesto dal foglio condizioni esecutive a base di gara;
- che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
- che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:
OGGETTO
fornitura del servizio di manutenzione impianti idrotermo-sanitari degli edifici comunali e degli impianti
idro-sanitari della scuola secondaria di primo grado
G. Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di Altissimo

ZE.NA.M di CHIAMPO
Manodopera specializzata €/h. 25,00
Manodopera generica
€/h. 23,00
Manodopera apprendista €/h. 18,50
Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta € 50,00

Ditta aggiudicataria: Ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di
Chiampo (Vi.);
Atteso che è stata chiesta con nota del 19.11.2013 prot. n. 7767 alla Ditta Bittarello Simone
Materiali Edili, con sede in via Bauci, 1 di Altissimo, la formulazione di un’offerta per la
fornitura di materiali edili per piccole manutenzioni al patrimonio comunale compreso il
plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 per il periodo
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2014-2016 e che in data 03.01.2014 la ditta interpellata ha presentato la propria offerta (Iva
esclusa);
che non sussistono attualmente convenzioni attive per detta fornitura stipulate dalla Consip ai
sensi dell’art.26, legge 23.12.1999, n. 488 e sm.i. e che la stessa non è reperibile sul mercato
elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;
che la stessa offerta è stata giudicata congrua in quanto i prezzi applicati risultano in linea con
gli attuali di mercato;
che si è proceduto a trattativa diretta a fronte della modestia della fornitura e dell’esiguo
importo della stessa;
che risulta aggiudicataria la ditta sotto indicata:

OGGETTO
BITTARELLO SIMONE
fornitura di materiali edili per piccole manutenzioni al
per la somma netta
patrimonio comunale compreso il plesso della Scuola
Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27 complessiva di € 4.233,00
Ditta aggiudicataria: BITTARELLO SIMONE – Via Bauci, 1 – 36070 di Altissimo (Vi.);
Ritenuto di procedere alla aggiudicazione per dare avvio alla fornitura di beni e servizi
sopra citati per l’anno 2014;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 n. 302, con il quale è stato differito al
28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 30.11.2011;
Visto l’art. 125 comma 8 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
1. di affidare alla ditta F. LLI NEGRO SNC di Chiampo (VI) la fornitura della ghiaia ed inerti
vari per il periodo 2014-2016 per un importo preventivato di € 6.463,56 (Iva compresa) e di
impegnare la somma di € 2.155,00 a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio
all’intervento n. 1080102 del Bilancio di Previsione 2014, voce “Prestazione servizi per
sistemazioni stradali”;
2. di affidare alla ditta VACCARI ANTONIO GIULIO Spa, – Via Maglio – 36030 Montecchio
Precalcino (Vi.) la fornitura del Conglomerato bituminoso a freddo necessario per le
manutenzioni stradali periodo 2014-2015 per un importo preventivato di € 3.123.20 (Iva
compresa) e di impegnare la somma di € 1.050,00 a copertura della prevista spesa per il corrente
esercizio all’intervento n. 1080102 “ Spese di gestione delle strade comunali” del Bilancio di
Previsione 2014;
3. di affidare alla ditta Ditta Alba Cooperativa Società Cooperativa, con sede in via Delle
Industrie, 53 Porto Interno di Rovigo, la fornitura del servizio di pulizia della sede degli uffici
comunali e locali amministrativi del Palazzo Municipale di Altissimo per il biennio dal
01.01.2014 al 31.12.2015 per un importo complessivo di € 15.071,68 (Iva compresa) e di
impegnare la somma di € 7.535,84 a copertura della prevista spesa per il corrente esercizio
all’intervento n. 1010203 voce “Spese per gestione servizio di pulizia uffici comunali” del
Bilancio di Previsione 2014;
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4. di affidare alla ditta RIGON IMPIANTI Srl – via G. Vaccari, 1 – 36054 Montebello Vicentino
(VI, la fornitura del servizio di Manutenzione pubblica illuminazione ed impianti elettrici
degli edifici comunali compresa la fornitura di materiale elettrico e riparazioni per il
periodo 01.01.2014 sino al 28.02.2014 per un importo preventivato di € 1.729,00 (Iva
compresa) e di impegnarne la spesa come segue:
• € 1.180,00 all’intervento n. 1080203
voce “Spese per manutenzione impianti della
pubblica illuminazione” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 203,00 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici palazzo
municipale” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 173,00 all’intervento n. 1040203 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici delle
scuole elementari” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 173,00 all’intervento n. 1040303 voce “Spese per manutenzione impianti elettrici scuola
media G. Ungaretti” del Bilancio di Previsione 2014;

5.

di aderire in ordine alla fornitura di Gasolio da riscaldamento per uffici comunali e scuole
elementari alla convenzione Consip n.07 – LOTTO n.07 (Veneto – Trentino Alto AdigeFriuli Venezia Giulia – Emilia romagna) - “Convenzione per la fornitura di Gasolio per
riscaldamento
mediante consegna a domicilio presso i depositi delle pubbliche
Amministrazioni” attivata il 04.04.2012 e prorogata sino al 04.04.2014 – con gara esperita
dalla Consip Spa. e conseguente affidamento alla Ditta PVB FUELS spa di Trento,
aggiudicataria della stessa fornitura, per un importo preventivato di € 39.500,00 (Iva compresa)
e di impegnare la conseguente spesa come segue:
- € 12.000,00 all’intevento n. 1010202 voce “Spese per riscaldamento palazzo
Municipale” del Bilancio di Previsione 2014;
- € 22.000,00 all’intevento n. 1040202 voce “Spese per il riscaldamento delle scuole
elementari” del Bilancio di Previsione 2014;

6.

di affidare alla ditta Cocco Fiorenzo Serafino sas – via Cocco, 18/a – 36070 Altissimo (VI)
la fornitura del servizio di piccola manutenzione ordinaria degli immobili, strutture, aree e
spazi pubblici e/o attrezzature comunali, compreso il plesso della Scuola Secondaria di
primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, per l’anno 2014-2015, per un importo
preventivato di € 10.187,00 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue:
• € 1.000,00 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 1.000,00 all’intervento n. 1040203 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 500,00 all’intervento n. 1100503 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
cimiteri comunali” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 700,00 all’intervento n. 1080103 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
impianti di pubblica illuminazione” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 700,00 all’intervento n. 1080103 voce “Spese per manutenzioni di carpenteria metallica
rete stradale comunale” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 1.150,00 all’intervento n. 1040303 voce “Spese per manutenzione di carpenteria metallica
plesso scuola media G. Ungaretti” del Bilancio di Previsione 2014;
7. di affidare alla ditta ZE.NA.M. Termo-idraulica, con sede in via Arzignano n.174/a di
Chiampo (Vi.), la fornitura del servizio di manutenzione impianti idro-termo-sanitari
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•
•
•
•

degli edifici comunali e degli impianti idro-sanitari della scuola secondaria di primo
grado G. Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di Altissimo per il periodo 2014-2015 per
un importo preventivato di € 6.432,00 (Iva compresa) e di impegnarne la spesa come segue:
€ 1.000,00 all’intervento n. 1010203 voce “Spese per manutenzione impianti idro-termosanitari palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2014;
€ 1.030,00 all’intervento n. 1040203 voce “Spese per manutenzione impianti idro-termosanitari scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2014;
€ 160,00 all’intervento n. 400.0005 voce “Spese per manutenzione impianti idro-termosanitari sede UTAP di Molino” del Bilancio di Previsione 2014;
€ 1.000,00 all’intervento n. 1080103 voce “Spese per manutenzione impianti idro-sanitari
del plesso scuola secondaria di primo grado G. Ungaretti, con sede in via Bauci, 27 di
Altissimo” del Bilancio di Previsione 2014;

8. di affidare alla ditta Bittarello Simone – via Buci, 1 – 36070 Altissimo Chiampo (VI) la
fornitura del materiali edili per piccole manutenzioni al patrimonio comunale
compreso il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci,
27 per il triennio 2014-2015-2016 per un importo preventivato di € 5.164,26 (Iva compresa)
e di impegnarne la spesa come segue:
• € 200,00 all’intervento n. 1010202 voce “Spese per fornitue materiale edilizio per
manutenzioni palazzo municipale” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 200,00 all’intervento n. 1040202 voce “Spese per fornitue materiale edilizio per
manutenzioni scuole primarie” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 200,00 all’intervento n. 1100502 voce “Spese per fornitue materiale edilizio per
manutenzioni cimiteri comunali” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 1.000,00 all’intervento n. 1080102 voce “Spese per fornitue materiale edilizio per
manutenzioni infrastrutture stradali” del Bilancio di Previsione 2014;
• € 200,00 all’intervento n. 1040302 voce “Spese per fornitue materiale edilizio per
manutenzioni plesso scuola media G. Ungaretti” del Bilancio di Previsione 2014;
7. di dare atto altresì che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva e
soggetta ad imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive intergrazioni dei
presenti impegni di spesa;
8. Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Lì 23.01.2014
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
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=============================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267
Si attesta la copertura finanziaria:
C.g.u. Intervento Anno Imp. Importo in Euro
1210

1080102

2014

26

tipologia

€ 2.155,00 F.lli Negro Snc. – inerti – CIG ZA70D32040
Periodo: triennale 2014-2015-2016

1212

1080102

2014

27

€ 1.050,00

Vaccari A. Giulio Spa – asfalti – CIG

ZDE0D3205E

Affidamento: biennale 2014-2015

1314

1010203

2014

28

€ 7.535,84

Alba coop. Soc. cooperativa di Rovigo - Pulizie uffici e locali ammvi
palazzo municipale – CIG

Z1AOD3207C

Periodo: biennale 2014-2015

1311

1080203

2014

29

€ 1.180,00

1311 1010203

2014

30

€ 203,00

Rigon Impianti srl - Pubb.ca illum.zione – CIG Z050D320B5
periodo 01.01.2014-28.02.2014
Rigon Impianti srl - Imp.ti elett.ci palazzo municipale – CIG

1311

1040203

2014

31

€ 173,00

01.01.2014-28.02.2014
Rigon Impianti srl - Imp.ti elett.ci Scuole elementari - CIG

1311

1040303

2014

32

€ 173,00

Rigon Impianti srl - Imp.ti elett.ci Scuola Media G. Ungaretti - CIG

1202
1202
1311

1010202
1040202
1010203

2014
2014
2014

33
34
35

1311

1040203

2014

36

1311

1100503

2014

37

1311

1080103

2014

38

1313

1080103

2014

39

1311

1040303

2014

40

1313

1010203 2014

41

1313

1040203 2014

42

4503

400.0005 2014

43

1313

1080103 2014

44

1212

1010202 2014

45

Z050D320B5 periodo

Z050D320B5 periodo 01.01.2014-28.02.2014

Z050D320B5 periodo 01.01.2014-28.02.2014
€ 12.000,00 Pvb Fuels - Gasolio palazzo Municipale – CIG Z560D320F8
€ 22.000,00 Pvb Fuels - Gasolio scuole elementari – CIG Z560D320F8
€ 1.000,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria palazzo municipale CIG
Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
€ 1.000,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria scuole primarie CIG
Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
€ 500,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria cimiteri comunali CIG
Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
€ 700,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti pubblica illuminazione CIG
Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
€ 700,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria impianti rete stradale CIG
Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
€ 1.150,00 Cocco Fiorenzo S. – carpenteria plesso Scuola Media G. Ungaretti CIG Z860D32129 Periodo: biennale 2014-2015
€ 1.000,00 Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari palazzo
municipale - CIG Z0B0D32158 - biennale 2014-2015
€ 1.030,00 Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari i scuole
primarie - CIG Z0B0D32158 - biennale 2014-2015
€ 160,00 Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-termo-sanitari sede UTAP di
Molino - CIG Z0B0D32158 Periodo: biennale 2014-15
€ 1.000,00 Ze.Na.M. – manutenzione impianti idro-sanitari plesso Scuola
secondaria di primo grado G. Ungaretti - CIG Z0B0D32158
Periodo: biennale 2014-2015

€ 200,00

Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni palazzo
municipale CIG

ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-

2015-2016

1212

1040202 2014

46

€ 200,00

1212

1100502 2014

47

€ 200,00

1212

1080102 2014

48

€ 1.000,00

Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni scuole
primarie CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2016
Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni cimiteriali
CIG ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2015-2016
Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni
infrastrutture stradali CIG

ZDB0D32185 Periodo: triennale

2014-2015-2016

1212

1040302 2014

49

€ 200,00

Bittarello Simone – fornitura materiale edilizio manutenzioni scuola
media CIG

ZDB0D32185 Periodo: triennale 2014-2016

Lì, 24.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bertoia Dott. Livio
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