Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA
DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA DRIWE S.R.L. DI BERGAMO PER L'IMPORTO
DI € 5.121,56 - CIG Z631F21145
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1219/2017
67AMB

Data: 11/10/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che il Comune di Schio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del
07/11/2106, ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.) contenente
le azioni che contribuiranno a garantire l'abbattimento delle emissioni di CO2 nel territorio
comunale tra le quali è inserito lo sviluppo della mobilità elettrica;
Dato atto che, nel Documento Unico di Programmazione 2017-2019 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19 gennaio 2017, identificato A), alla
missione 10 - Obiettivo strategico 32, è previsto il proseguimento del progetto di mobilità
elettrica per la città con l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
Ritenuto pertanto di provvedere all’acquisto di un sistema di ricarica per veicoli elettrici
individuando l'operatore economico cui affidarne la fornitura;
Considerato:
-che la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di ricorrere
alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria dell'assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni ex art. 26 della legge
448/1999 - l’ acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in
esse contenuti come limite massimo di spesa;
- che l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di
razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati elettronici per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Verificato:
- che tra le iniziative di acquisto in corso da parte della predetta Consip S.p.A. non è
contemplata la fornitura di cui si tratta;
- che la stessa non rientra tra le categorie merceologiche di beni e servizi e relative soglie di
cui al DPCM 24 dicembre 2015;
- che la fornitura è presente, invece, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di avvalersi della piattaforma MEPA della Pubblica Amministrazione per effettuare

un'indagine esplorativa di mercato al fine di identificare le soluzioni presenti, nonchè la
platea dei potenziali affidatari dell'articolo richiesto;
Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 31, comma 2) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento
della fornitura di cui si tratta, il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nel
Capo Servizio Ambiente, Paolo Manza;
Considerato che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. consente di effettuare,
per importi inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
Individuato il potenziale fornitore nella ditta Driwe S.r.l. con sede in Bergamo – Piazzale
della Repubblica 2, che propone il prodotto più adatto alle esigenze del Comune di Schio;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi dell'operatore economico suindicato, utilizzando tuttavia lo
strumento della Trattativa Diretta, al fine di ottenere dal medesimo un prezzo
concorrenziale;
Accertato che in data 27/06/2017 è stata, quindi, indetta una procedura telematica
(Trattativa Diretta. n. 198051), invitando la ditta Driwe S.r.l. di Bergamo a proporre la propria
migliore offerta;
Acquisita nei termini l'offerta della ditta, quantificata in € 3.170,00, oltre I.V.A., per la
fornitura di 1 sistema di ricarica Driwe Charge per auto RCCB AC 2x22kw, inclusi
differenziale classe B, “Load balancing” per utilizzo bilanciato dei 2 socket e trasporto
DriWe Charge presso cantiere;
Rilevato che, nella stessa offerta la ditta Driwe ha proposto le seguenti voci aggiuntive:
- Installazione e messa in servizio € 450,00 + iva
- Base colonna di metallo verniciato € 260,00 + iva
- Attivazione una tantum stazione di ricarica € 66,00 + iva
- Servizio di back office con software di gestione del punto di ricarica Driwe Charge
(pagamenti con coupon, carta Rfid e carta di credito incluso di sim dati e traffico incluso) €
252,00/anno + iva;
Valutata congrua l'offerta della ditta Driwe S.r.l., comprensiva delle voci aggiuntive;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione in favore della ditta Driwe S.r.l. di Bergamo per
l'importo di € 4.198,00 oltre all'I.V.A. per complessivi € 5.121,56;
Visti:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”);
- il decreto legislativo n. 50 del 18.04./2016 "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";
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 19 gennaio 2017 avente per oggetto:
"Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2017 - 2019. 3^ parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 25 gennaio 2017 "Piano Esecutivo di
Gestione 2017-2019";
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Driwe S.r.l. con sede in Bergamo – Piazzale della Repubblica 2 Codice Fiscale e Partita IVA 03894610165, la fornitura di un sistema di ricarica per veicoli
elettrici “Driwe-Charge” con le caratteristiche e alle condizioni specificate nella lettera di
invito, così come confermate nell'offerta presentata dalla ditta, Codice Identificativo Gara
(CIG) Z631F21145, al prezzo di € 4.198,00 oltre all'IVA, mediante Trattativa Diretta n.
198051 sul Mercato elettronico della P.A.;
3) di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi
dell' art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 a mezzo della piattaforma Consip Mepa;
4) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Driwe S.r.l. su presentazione di
regolare fattura;
5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
6) di imputare la spesa complessiva di € 5.121,56 come da tabella sotto riportata;
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Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 11/10/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 16/10/2017

Ufficio Contabilità
Cosetta Bombieri

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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COPERTURA FINANZIATA CON ENTRATE ACCERTATE MEDIANTE DETERMINAZIONE N.
1047/2017
Schio, 16/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

