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: CENTRO DI COSTO 90200: TUTELA,
VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 PER LA GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

178/2018
8AMB

Data: 09/02/2018

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che, per l’anno 2018, è necessario provvedere al reperimento dei materiali e dei
servizi necessari per la gestione e manutenzione ordinaria di opere e impianti relativi al
centro di costo denominato "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";
Accertato che, relativamente a quanto sopra indicato, nel bilancio di previsione dell'anno
2018, è stato previsto l’importo di € 17.000,00;
Ritenuto di dover assumere i relativi impegni di spesa per le voci e gli importi di seguito
specificati:
Beni
di
consumo
materie prime
Altri beni e materiali

e/o

Servizi e lavori

Manutenzione attrezzature e
strumenti

Importi in euro
10.000,00
1.000,00

Considerato che l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, prevede che le
stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, , mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n. 316_D2_/2008 del 27/10/2008 e suoi aggiornamenti, con la quale è stato approvato
l'elenco degli operatori economici da contattare per le procedure di acquisizione di beni e
servizi;
- n. 4 del 19/01/2018, del dirigente della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
con la quale si prende atto che è stato formato l'elenco degli operatori economici qualificati
per i lavori pubblici nelle categorie indicate nell'avviso pubblico di data 04/07/2017 prot. n.
39948;
Ritenuto pertanto di procedere, per l'anno 2018, all'acquisizione di beni, servizi e lavori
inferiori ad € 40.000,00 individuando direttamente gli operatori economici iscritti nei registri
citati in precedenza, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e libera concorrenza, o ricorrendo alle convenzioni Consip ed

al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ove necessario;
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. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano Esecutivo
di Gestione 2018 - 2020";
Ritenuto di provvedere in conseguenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi del Comune;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di impegnare la somma di € 11.000,00 I.V.A. compresa, come specificato in dettaglio
nelle premesse, per la fornitura di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori
necessari per la manutenzione ordinaria del'anno 2018 di opere e impianti relativi al centro
di costo denominato "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale";
3) di dare atto che, acquisizioni di beni, servizi e lavori, di cui al punto 2), saranno effettuati
contattando gli operatori economici iscritti nei registri citati in precedenza o ricorrendo alle
convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ove
necessario;
4) di riservarsi la possibilità di usufruire di eventuali economie di spesa, che dovessero
verificarsi per una o più categorie di materiali o prestazioni di servizi a compensazione di
possibili maggiori oneri derivanti dalle forniture o prestazioni richieste alle altre categorie e
comunque entro i limiti di spesa complessivamente impegnata;
5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in
materia;

6) di impegnare la spesa di € 11.000,00 come segue:

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .
03
2018
09
02
1

301014730

R26

03

371074950

R26

2018

09

02

Schio, 09/02/2018

1

Capitolo

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

90200

10.000,00

2018

90200

1.000,00

U.1.03.01.02.99
9
U.1.03.02.09.00
5

Resp.
Resp . Centro di
Costo

Imp.
Imp .

Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 12/02/2018

Il Dirigente
Alessio Basilisco

2018

Registrato
Schio, 15/02/2018

Ufficio Contabilità
Michela Dalle Nogare

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.
03
2018
09
02
1

301014730

R26

03

371074950

R26

2018

09

02

Schio, 19/02/2018

1

Capitolo

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

90200

566

10.000,00

2018

90200

567

1.000,00

U.1.03.01.02.99
9
U.1.03.02.09.00
5

Resp.
Resp . Centro di
Costo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

2018

