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: ACQUISTO DI N. 2 GAZEBO - AFFIDAMENTO
FORNITURA ALLA DITTA BERTONI CAMPEGGIO SPORT
S.R.L. PER L'IMPORTO DI € 524,60 - CIG Z422035B09
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1274/2017
89AMB

Data: 18/10/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che:
- i magazzini comunali hanno richiesto la fornitura di 2 gazebo da utilizzare durante le varie
manifestazioni che si svolgono nel territorio comunale;
- si rende, pertanto, necessario individuare l'operatore economico cui affidare la suddetta
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 - per l’acquisizione di beni e servizi, ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità
in esse contenuti come limite massimo di spesa;
- 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 istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 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 medesima è presente, invece, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, 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 degli articoli in argomento;
Individuato il seguente articolo corrispondente alla caratteristiche richieste:
- Gazebo automatico Velox 3x3 PVC 290G/M2 con telaio in alluminio anodizzato, struttura
rinforzata completo di sacca di trasporto;
Ritenuto:

- di procedere mediante affidamento diretto, trattandosi di spesa inferiore ad Euro 40.000, ai
sensi dell’art. l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
- di avvalersi, allo scopo, della ditta Bertoni Campeggio Sport S.r.l. con sede a Cinisello
Balsamo (MI) – Viale Fulvio testi 140, che offre i suddetti gazebo al prezzo di € 215,00
cad. oltre I.V.A., prezzo ritenuto congruo e concorrenziale;
Viste, pertanto, le risultanze dell'O.d.A. n. 3886420 all'uopo effettuato, con il quale è stato
formalizzato l'ordine di acquisto di n. 2 gazebo Velox 3x3 PVC 290G/M2 con telaio in
alluminio anodizzato, al prezzo complessivo di € 430,00 oltre I.V.A.;
Accertato che la ditta Bertoni Campeggio Sport S.r.l. ha accettato l'ordine di acquisto;
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";
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187
convertito in legge 17.12.2010, n. 217;
- la deliberazione della Giunta Comunale 132/2012 del 3.5.2012 con cui sono state recepite
le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto,
l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto;
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 Bertoni Campeggio Sport S.r.l. con sede a Cinisello Balsamo (MI) –
Viale Fulvio testi 140, P. I.V.A. 00825000961 – Cod. Fisc. 06367950158, la fornitura di n. 2
gazebo Velox 3x3 PVC 290G/M2 con telaio in alluminio anodizzato, con le caratteristiche e
alle condizioni sopra indicate - Codice Identificativo Gara (CIG) Z422035B09 - al prezzo di €
430,00 oltre all'I.V.A. per complessivi € 524,60;
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 Bertoni Campeggio Sport 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 € 524,60 come da tabella sotto riportata.

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .
2017
08
01
2 02

Schio, 18/10/2017

Capitolo

809012280

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R26

80100

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

2520

524,60

U.2.02.01.09.99
9

2017

Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 18/10/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 23/10/2017

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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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

