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 CONTENITORI PER LA
CONSERVAZIONE DI URNE CINERARIE E DI CASSETTE
CONTENENTI RESTI OSSEI – CIG ZEA1230733 (EURO
2080,47)
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1300/2014
317CON

Segretario Generale

Data: 10/12/2014
Struttura 2° livello:

Servizio Contratti

/

IL DIRIGENTE
Premesso che si rende necessario acquistare cassette per il contenimento:
- di urne cinerarie contenenti ceneri
- di cassette in zinco/lamiera ziancata contenenti resti ossei;
Considerato che l'art. 328, comma 4, del DPR 207/2010 prevede la possibilità di acquistare
beni e/o servizi sotto soglia ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt.
125 e seguenti del d.lgs. 163/2006, entro i limiti previsti da tali norme e nel rispetto del
Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
deliberazione consiliare n. 76 dell’11 giugno 2007;
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 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 in oggetto;
- che il metaprodotto da acquisire è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
Accertato che in data 2.7.2014 è stata indetta una procedura telematica (R.D.O. n. 540410)
per la suddetta fornitura, cui sono state invitate le seguenti ditte iscritte al Bando “BSS –
beni specifici per la sanità del Mercato Elettronico”:

- Biolife Italiana S.r.l. Di Milano
- Biosigma di Cona (VE)
- Chemic Als di Rutigliano (BA)
- IDS Prodotti Chimici di Catania
- Laboindustria S.p.A. Di Arzergrande (PD)
- Microglass Heim S.r.l. Di Napoli
- Promed S.r.l. Di Casier (TV)
- Rixlab di Gualdo Tadino
- Simpex Biomedical di Roma
- Sol S.p.A. Di Monza
- Syntesys s.a.s. Di rinaldo Ruggero & C. di Teolo (PD)
- Unimed Scientifica di Roma
- Vizaplastik Diagnostici S.r.l. Di Soave (VR):
Preso atto che alla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei preventivo non è
pervenuta alcuna offerta per la R.D.O. attivata;
Accertato che in data 10.7.2014 è stata indetta una nuova R.D.O. (n. 548029), cui sono
state invitate le seguenti ditte, iscritte al Bando “MIS 104” del Mercato Elettronico:
- Coccato e Mezzetti di Galliate (NO)
- 2001 S.r.l. Di Bergamo di Costa di Mezzate (BG)
- A.B.M. Italia di Ormelle (TV)
- AB Medica S.p.A. Di Milano
- CSL Commerciale Sanitaria Lombarda S.r.l. Di Varese
- Di Giovanni S.r.l. Di Bologna
- Elis Italiana S.p.A. Di San Giuliano Milanese (MI)
- Emodial S.r.l. Di Ferrara
- Flamor di S. Pietro Mosezzo (NO)
- Gaesco S.r.l. Società Unipersonale di Milano
- Laboindustria S.p.A. Di Arzergrande (PD)
- Resinvetro S.r.l. Di Ancona
- Scopificio Bresciano S.n.c. Di Brescia
- Tuto Chimica di Rossano Venero (VI);
Dato atto che, entro i termini, è regolarmente pervenuta l'offerta della ditta Coccato &
Mezzetti S.r.l di Galliate (NO), che ha offerto il prezzo complessivo a corpo di Euro 654,50,
oltre I.V.A., distinto per tipologia di prodotti, come da relativa offerta prezzi unitari;
Accertato tuttavia:
- che i prodotti offerti non rispondono ai requisiti richiesti con la R.D.O. di cui sopra;
- che con determinazione dirigenziale n. 915/2014 del 26.8.2014, si è provveduto a revocare
l'aggiudicazione provvisoria e, conseguentemente, la gara indetta con la R.D.O. n. 548029;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di non poter avvalersi della piattaforma MEPA della
Pubblica Amministrazione, ma di dover ricorrere a ditte locali operanti nel settore delle
materie plastiche;
Dato atto:
- che è stata effettuata un'indagine di mercato tra alcune ditte site sul territorio comunale
per la fornitura delle cassette in argomento;
- che dalle informazioni acquisite risulta che il costo per la produzione dei suddetti
contenitori, con le dimensioni richieste dal Servizio cimiteriale, è molto elevato, dovendo le
ditte prevedere anche le spese per “attrezzatura e programma di fresatura” ad hoc;

Valutata l'opportunità di ricercare contenitori standard già presenti sul mercato, con
dimensioni simili a quelle richieste dal Servizio cimiteriale;
Dato atto, quindi:
- che è stato richiesto alla ditta Propac di Roma l'invio di due campioni di contenitori di
diverse dimensioni, modello “Delta”, in plastica, dotati di coperchio;
- che detti campioni sono stati visionati dagli operai addetti ai servizi cimiteriali, nonché dalla
responsabile del servizio stesso;
- che entrambe i modelli sono stati ritenuti idonei al contenimento delle urne cinerarie e delle
cassette in zinco contenenti resti ossei;
- che è stato successivamente richiesto alla ditta Propac un preventivo, agli atti dell'ufficio
Provveditorato, per la fornitura di n. 30 contenitori “Delta” 40x30x22 e n. 50 contenitori
"Delta" 60x40x27, dal quale risulta che la spesa complessiva ammonta ad euro 1.705,30,
oltre I.V.A.;
Ritenuto, stante quanto sopra, di procedere sperimentalmente nel suesposto senso;
Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 dell'8 aprile 2014, "Esame ed
approvazione del Bilancio di previsione 2014/2016";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 15 aprile 2014, "Piano Esecutivo di
gestione 2014 con valenza di Piano degli obiettivi e di Piano della performance per il triennio
2014-2015-2016 - Approvazione";
Visti:
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
•
il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
•
comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato dal
•
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 17/03/2014;
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 Propac, con sede a Roma in Via Ardeatina 2479 – P.I. 02033401007
- CIG (codice identificativo gara) ZEA1230733, la fornitura sperimentale di n. 30 contenitori
modello “Delta” 40x30x22 e di n. 50 contenitori modello "Delta" 60x40x27, completi di
coperchio, per la conservazione di urne cinerarie e di cassette contenenti resti ossei, al
prezzo complessivo di euro 1.705,30, oltre I.V.A.;
3) di dare atto che per l'affidamento della fornitura di cui trattasi si ritiene sufficiente lo
scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo l'uso del commercio, ai
sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
4) di impegnare la spesa di Euro 2.080,47 come indicato nella tabella sottostante;

5) di liquidare la predetta somma in favore della ditta Propac di Roma su presentazione di
regolari fatture;
6) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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La Responsabile del Servizio
Patrizia Pellizzari

Schio, 10/12/2014

Segretario Generale
Livio Bertoia

Registrato
Schio, 11/12/2014

Ufficio Contabilità
Federica Cavaliere

Registrazione contabile
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Ruaro

