
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 238 / 2017 DEL 19-04-2017

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 207 - 2017 DEL 18-04-2017

OGGETTO: IMPEGNO DI  SPESA PER FORNITURA CORONA DI  ALLORO  E  MAZZO  DI 
FIORI PER RICORRENZA “25 APRILE” 2017 - DETERMINA A CONTRATTARE 
MEDIANTE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA 2, 
LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - CIG. Z301E48555. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016, esecutiva, con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019;

CONSIDERATO che da anni le Amministrazioni Comunali di Zanè e Thiene hanno deciso di 
celebrare congiuntamente la Ricorrenza dell’Anniversario della Liberazione;
 
VISTO che la Giunta Comunale, nella seduta del 29/03/2017, ha espresso indirizzo in merito allo 
svolgimento della Celebrazione congiunta della Ricorrenza del 25 aprile da tenersi martedì 25 
aprile 2017 a Thiene e a Zanè per la sola deposizione della corona di alloro al Monumento dei 
Caduti;

VISTO altresì che la Giunta, nella medesima seduta, si è espressa per l’acquisto della corona di 
alloro  nonché  di  un  mazzo  di  fiori  (della  spesa  di  €.  25,00)  da  posizionare  al  Monumento 
dedicato ai Caduti ubicato presso il Cimitero Comunale;

DATO atto e verificato che:
- non risultano convenzioni attive stipulati da CONSIP o da centrali di committenza per i beni in 
oggetto;
- la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) la quale ha introdotto, dall'1 gennaio 
2016, una deroga per i  “micro-acquisti”  di  beni  e servizi  della pubblica Amministrazione di 
importo inferiore a Euro 1.000,00.=, stabilendo che per gli stessi non è più obbligatorio ricorrere 



a  convenzioni  CONSIP,  MEPA o  ad  altro  mercato  elettronico  (art.  1,  comma  502  che  ha 
modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006);
- trattandosi di importo inferiore a Euro 40.000,00.= è possibile procedere in via autonoma e 
motivatamente all'affidamento dello stesso mediante affidamento diretto senza procedimento di 
gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata esperita una informale  
consultazione  preliminare  del  mercato,  previa  consultazione  di  un  numero  adeguato  di  noti 
operatori economici competenti in materia; 

INTERPELLATE quindi le seguenti Ditte, cui è stato richiesto di presentare un preventivo per la 
fornitura  di  una  corona  di  alloro  con  nastro  tricolore  e  scritta  personalizzata,  compreso  il 
trasporto nonché di un mazzo di fiori da posizionare come detto al Cimitero:
- Fioreria Carla di Soldà Giancarla Via Trieste, 118 – 36010  Zanè, 
- Carollo Fiori srl Via Ca’ Nova 50 – 36030 Centrale di Zugliano,
- I Fiori snc Via Kennedy, 5 – 36010 Zanè;
- Dalle Rive – via Vivaro 36 – 36030 Zugliano 
 
VERIFICATO che sono pervenute le seguenti due offerte:
- Dalle  Rive  –  via  Vivaro  36  –  36030  Zugliano  -  per  €.  105,00  +  IVA 22% e  così  per 

complessive €. 128,10;
- I Fiori snc Via Kennedy, 5 – 36010 Zanè – per €. 80,00 IVA e trasporto cps;

DATO  ATTO  quindi  che  la  Ditta   I  Fiori  snc  di  Zanè  offre  il  prodotto  ad  un  prezzo  più 
vantaggioso;

VALUTATO potersi procedere con l’acquisto del mazzo di fiori per €. 25,00 da posizionare al 
Monumento dedicato ai Caduti ubicato presso il Cimitero Comunale per la visita prevista per il 
giorno 22 aprile 2017,  presso la medesima Ditta aggiudicataria della corona di alloro;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e rilevato che è chiaramente individuato:
− l'oggetto e il fine del contratto è quello della fornita di una corona di alloro e di un mazzo 

di fiori per la ricorrenza “25 aprile” 2017;
− la  scelta  del  contraente  è  avvenuta mediante l'affidamento diretto,  previa indagine di 

mercato fra 4 Ditte del settore esperita con lettera richiesta/offerta;
− il contratto verrà definito mediante scrittura privata concluso con scambio di lettere;

RITENUTO potersi quindi procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’acquisto della 
corona di alloro e del mazzo di fiori presso la Ditta I Fiori snc di Zanè, per la spesa complessiva 
di Euro 105,00.= IVA e trasporto inclusi;

VISTA la  disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai  fini  della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 



modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;
D E T E R M I N A

1)  di  procedere,  secondo  le  argomentazioni  di  cui  alle  premesse  e  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate e ai sensi dell'indirizzo espresso dalla Giunta nella seduta del 29/03/2017, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con 
riferimento alla Cerimonia del “25 aprile” che si terrà congiuntamente al Comune di Thiene 
martedì 25 aprile 2017, con i seguenti acquisti:
a)  corona di alloro con nastro tricolore e scritta personalizzata: con acquisto presso la Ditta  I 
Fiori snc di Zanè,  miglior offerente, per la spesa di Euro 80,00 IVA e trasporto compresi;

 b) n. 1 mazzo di fiori con nastro tricolore: con acquisto presso la medesima Ditta I Fiori snc di 
Zanè, per la spesa di Euro 25,00 IVA e trasporto compresi;

2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 
28/12/2011, la somma complessiva di €. 105,00.= al Capitolo 1100 “Spese per feste nazionali e 
solennità civili”,  del bilancio 2017;

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

1100 105,00 2017 Z301E48555 

3) di liquidare la somma di Euro  105,00.= alla ditta I Fiori snc di Zanè, su presentazione di 
scontrino fiscale, con anticipo dell'Economo comunale;

4) di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.



Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


