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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 201

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 110
Data 06.12.2012
N. Prot. 7858

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _562_ 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.

SERVIZIO DIFESA ANTIGHIACCIO SULLE
STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI
2012/2013
–
2013-2014.
VARIAZIONE
MODALITA’ STIPULA CONTRATTO.

Addì 06.12.2012
Il Segretario Com.le

La presente è copia conforme all’originale.-

F.to Sorrentino D.ssa Maddalena
Lì 06.12.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che con precedente determina n.91 del 25.10.2012 è stato affidato alla Azienda agricola La
Tramontana di Albanello Andrea, con sede invia Ghiri, 1 di San Pietro Mussolino, la fornitura del Servizio
di difesa antighiaccio per la stagioni invernali 2012/2013, 2013/2014 mediante procedura negoziata;
• che nella stessa determina veniva, tra l’altro, quantificato in € 12.400,00 il costo presuntivo del servizio,
ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, e precisato che il relativo contratto sarebbe stato
perfezionato mediante scrittura privata registrata;
• che con successiva nota prot.n. 6865 del 29.10.2012 veniva richiesto alla Ditta affidataria la
documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto in argomento;

Vista e preso atto del contenuto della nota in data 13.11.2012, in atti al ns prot.n. 7212, con la quale
la stessa Ditta affidataria ha chiesto, in alternativa alla scrittura privata registrata, di stipulare il
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contratto di servizio nella forma della corrispondenza commerciale , di durata annuale e con
esonero dalla costituzione della cauzione adducendo le seguenti motivazioni:
• Conseguimento del risparmio delle spese di registrazione;
• Esonero dalla costituzione della cauzione/fideiussione in considerazione dell’esiguità
dell’importo contrattuale;
• Particolare situazione economica aziendale determinata dalla necessità di sostituire il parco
macchine (obsoleto) e conseguente impegno economico-finanziario;
Preso atto che 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 prevede rispettivamente:
• Per le forniture e servizi di importo fino a € 20.000,00 il contratto è stipulato attraverso apposito
scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi che riporta i
medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito, ai sensi dell’art.10, comma 7;
• Il responsabile del servizio competente può prescindere dal richiedere la cauzione ove la fornitura, la
prestazione o il servizio da eseguire non superino la somma di € 40.000,00 (iva esclusa), ai sensi
dell’art.17;

Considerato altresì che le richieste variazioni non incidono sulla qualità dello standard di fornitura
del servizio;
• Che in ordine alla durata della prestazione, data la particolarità della stessa, si decide di
mantenere la durata biennale dell’affidamento, come risultante dagli atti di gara, in modo da
tutelare l’Amministrazione Comunale di Altissimo da eventuali interruzioni della fornitura che
dalla possibile variazione dei prezzi di fornitura in caso di nuova gara;
• Che in ordine a quanto sopra è stato chiesto alla ditta affidataria impegno scritto inordien alla
fornitura biennale salvo impellenti nuove situazioni, giusta nota in atti al ns p.g. n. 7857 del
06.12.2012;
• Di accogliere altresì l’istanza di affidamento annuale del servizio nella forma della
corrispondenza commerciale;
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 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
di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di modificare il dispositivo della precedente determinazione n. 91 del 25.310.2012 come segue:
•
•

abrogazione della descrizione relativa alla stipula ed approvazione dello schema di contratto di servizio;
di disporre la stipula del contratto di affidamento del servizio di difesa antighiaccio sulle strade
comunali per il biennio 2012/2014 nella forma della corrispondenza commerciale con somministrazionei
di durata annuale;
• di soprassedere alla costituzione della fideiussione/cauzione a fronte dell’esiguità dell’importo
contrattuale;
• di prendere atto del manifestato impegno in ordine alla durata biennale dell’affidamento del servizio
resa da parte della Ditta affidataria con la nota nelle premesse richiamata;
• di notificare copia della presente alla stessa azienda La Tramontana affidataria del servizio in
argomento, quale parte integrante del foglio condizioni esecutive prot.n. 3987 del 19.06.2012 regolante i
rapporti tecnico economici ed operativi dell’espletamento del servizio
Fermo il resto.

Lì 06.12.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto
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