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: AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI "NEW
EASY CUBE" PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA
DITTA NORD ENGINEERING S.R.L. DI CARAGLIO (CN) PER
L'IMPORTO DI € 5.785,40 - CIG Z3B21762F6
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1678/2017
112AMB

Data: 21/12/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 14/2015 del 23/01/2015, con la quale è stato
approvato il progetto di modifica al sistema di raccolta dei rifiuti;
Preso atto che:
per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte di condomini e attività commerciali in
alcuni punti del centro città sono stati posizionati dei contenitori di grandi dimensioni
dotati di serrature;

si rende ora necessario aumentare il numero di questi contenitori;


Considerato che:
- l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, prevede la possibilità di affidamento
e di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante
affidamento diretto;
Dato atto altresì:
- 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;
- 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 sono
contemplati i beni di cui si tratta;
- il materiale da acquisire non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con le caratteristiche richieste;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di non avvalersi della piattaforma MEPA

della Pubblica Amministrazione, ma di procedere secondo quanto indicato dall'articolo 36
del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 328, nonché dal regolamento comunale per
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione consiliare n.
n.18 del 17.3.2014;
Vista l'offerta della ditta Nord Engineering s.r.l. con sede in Via Divisione Cuneense n. 19/B
- Caraglio (CN) - C.F. e P.IVA 02566900045, che per la fornitura di n. 2 contenitori tipo
"New Easy Cube" prevede l'importo complessivo di € 4.720,40 oltre I.V.A. 22% per un totale
di € 5.785,40;
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”);
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";
Ritenuto di provvedere di conseguenza;
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 affidare alla ditta Nord Engineering s.r.l. con sede in Via Divisione Cuneense
n. 19/B - Caraglio (CN) - C.F. e P.IVA 02566900045, CIG Z3B21762F6, la fornitura del
seguente materiale:
- n. 2 contenitori tipo "New Easy Cube" per l'importo complessivo di € 4.720,40 oltre
I.V.A. 22% per un totale di € 5.785,40;;
3. di procedere alla stipula del relativo contratto mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio, come previsto dall' 32 del decreto legislativo n. 50/2016;
4. di liquidare la predetta somma di € 5.785,40 in favore di Nord Engineering s.r.l. con
sede in Via Divisione Cuneense n. 19/B - Caraglio (CN) - C.F. e P.IVA 02566900045,
su presentazione di regolare fattura;
5. di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in
materia;
6. di impegnare la somma complessiva di € 5.785,40 I.V.A. compresa, come da tabella
sottoriportata;
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Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 21/12/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 22/12/2017

Funzionario Amministrativo Contabile
Bianca Facci

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)
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .
02
2017
09
03
2

Capitolo

795042300

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R26

90300

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

3977/
2017

5.785,40

U.2.02.01.99.99
9

2017

COPERTURA FINANZIATA CON ENTRATE ACCERTATE MEDIANTE DETERMINAZIONE N.
1618/2017
Schio, 22/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

