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COPIA  
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n.  62 

 

 AREA TECNICA 
  

Reg.   n.  25 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  12/04/2011 
 

 

N. Prot.  2269 O G G E T T O: 

 
 

 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

N.    123    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. 

SECONDO PIANO ACQUISTI 2011: 
AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI BENI E 
SERVIZI RELATIVI ALL’AREA TECNICA. 
  

 
Addì  12/04/2011 

 
  

Il Segretario Com.le 
F.to Scarpari dr. Emilio  

 
 
 
 

 

La presente è copia conforme 
all’originale.- 
 
Addì  12/04/2011 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto  
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14/10/2010 è stato approvato il piano 
di acquisti per forniture di beni e servizi per l’anno 2011 con il quale si è provveduto a  
programmare il fabbisogno delle forniture di beni e servizi per gli uffici comunali per l’anno 2011, 
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: 
• la programmazione delle forniture di beni e di servizi si ricollega alle regole procedurali determinate dal 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 
aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario” e alle 
norme di cui al D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spesa in economia”; 

• ai sensi dell’art. 253, comma 22, lettera b) del  Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del 
Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del 
presente codice; 

• il suddetto articolo afferma che restano in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi 
dalle singole amministrazioni aggiudicatici in esecuzione dell’art. 2 del citato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 384 del 2001; 

 
Preso atto che il Comune di Altissimo  con Delibera di Consiglio n. 14 del 19/06/2003 ha approvato il 
Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, poi modificato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 03/07/2007, Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/03/2009 e Delibera 
di Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2010; 
 
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; 

 
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 lo stesso comma 3 dell’art. 26 della citata legge 488/1999 così come modificato dall’art.1 del D.L. 
12.07.2004 n.168 convertito in legge n.191 del 30.07.2004 esonera altresì i comuni montani con 
popolazione fino a  5.000 abitanti  dal ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip ovvero di 
utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili  
ogetto delle stesse convenzioni; 

• 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; 

 
Considerato che, al fine di garantire la fornitura dei beni e servizi di seguito indicati per l’anno 
2011, si è espletata la procedura degli acquisti in economia procedendo con affidamento diretto con 
proroga tecnica per l’anno 2011; 
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Atteso che è necessario procedere lla proroga tecnica per le ditte: 

o Detto srl di Costabissara (VI) per la manutenzione ascensori del Municipio e dell’Ala 
Ovest della sede municipale    CIG 15901308C7; 

o Neulift service triveneto srl di Padova per la manutenzione ascensori delle scuole 
elementari e scuola media      CIG 1590250BCD; 

o Fidel sas  per il servizio di pulizia di edifici comunali     CIG 1588067258 
o Amitek Italia s.r.l.. di Bassano del Grappa (VI) per la manutenzione estintori scuole 

elmentari     CIG 122092425B. 
 
Ritenuto di procedere alla aggiudicazione  per dare avvio alla fornitura di beni  e servizi sopra citati 
per l’anno 2011; 
 
  Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  
all'arch. Cisco Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale  n.6 del 13.03.2009;  
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 Detto srl di Costabissara (VI) per la manutenzione ascensori del Municipio 
e dell’Ala Ovest della sede municipale per l’anno 2011 per un importo preventivato di € 
1848,00 (Iva compresa) - CIG 15901308C7 -; 

2. di affidare alla ditta Neulift service triveneto srl di Padova per la manutenzione ascensori delle 
scuole elementari e scuola media anno 2011 per un importo preventivato di € 1000,00 (Iva 
compresa) - CIG 1590250BCD -; 

3. di affidare alla ditta Fidel sas  per il servizio di pulizia di edifici comunali fino a settembre 2011 
per un importo complessivo di € 12100,00 (Iva compresa) - CIG 1588067258 -; 

4. di affidare alla ditta Amitek Italia s.r.l.. di Bassano del Grappa (VI) per la manutenzione 
estintori scuole elmentari anno 2011 per un importo di € 550,00 (Iva compresa) - CIG 
122092425B –; 

9. di dare atto che trattandosi di forniture/servizi la cui necessità è sempre preventiva  e soggetta ad 
imprevisti, si procederà, se necessario, ad eventuali successive integrazioni dei  presenti impegni 
di spesa; 

10.  di dare atto infine che la presente determinazione: 
• verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale; 
• verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.- 

 
Lì   12/04/2011 

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 

tipologia 

1313 1010203 2011 108 € 1.848,00 Detto srl 
1313 1040203 2011 109 € 650,00 Neulift service triveneto srl (scuole elem.) 

1313 1040303 2011 110 € 350,00 Neulift service triveneto srl (scuola media) 
1314 1010203 2011 107 € 12.100,00 Fidel sas   
1313 1040203 2011 93 € 550,00 Amitek Italia s.r.l.. 
 
Lì, 12/04/2011      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                          f.to   Scarpari dr. Emilio   


