
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO

N. DET / 265 / 2019 DEL 23-07-2019

AREA TECNICO PROPOSTA N. DT - 279 - 2019 DEL 23-07-2019

OGGETTO: PROCEDURA DI  AFFIDAMENTO DIRETTO,  PREVIA CONSULTAZIONE,   DEI 

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA 

COMUNALE A ZANE’ (VI)” AI SENSI ART. 36,  C.  2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 

50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2019/2021;

 PREMESSO CHE:

- con Determina U.T.C. n. 130 del 11/04/2019 si incaricava il p.i. Mosele Paolo di Velo D’Astico (VI), 

dell’attività professionale tecnica per  il progetto e la denuncia d’impianto termico all’INAIL di Padova ai 

sensi  del  D.M.  1/12/1975 inerente la sostituzione  della  caldaia  servente  la  Biblioteca comunale  “C. 

Goldoni”;

- detta attività tecnica si  era resa necessaria in quanto la caldaia servente la Biblioteca comunale “C.  

Goldoni”, installata nel 1997, risultava da sostituire in seguito al fatto che la ditta Antonello  Climax Snc 

di Zanè, ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento degli immobili  

comunali con scadenza 30/09/2019, aveva verificato un malfunzionamento attribuibile alla crepatura di  

un  elemento  in  ghisa  della  stessa,  non  riparabile  per  questioni  legate  alla  mancata  economicità 

dell’intervento rispetto ad una mera sostituzione del generatore di calore;

-  il  professionista  incaricato  ha  presentato  la  documentazione  progettuale  necessaria  ed  adeguata  a  

richiedere idonei preventivi di esecuzioni lavori così composta:



-  Computo Metrico Estimativo e Foglio Condizioni esecutive;

-  Tavola grafica PE01- centrale termica;

ed essendo l’importo economico di spesa previsto nel Computo Metrico Estimativo pari a €. 12.936,70 

inferiore  ad €.  40.000,00 appare  opportuno procedere  all’aggiudicaziomne diretta  dei  lavori,  ai  sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 previa consultazione delle seguenti tre ditte,  in possesso dei  

requisiti tecnici ed economici previsti:

1- ANTONELLO CLIMAX Snc con sede in Via Monte Pasubio, 185 - 36010 ZANE’ (VI);

2- I.B. DI IMERIO BASSO con sede in via Cresole, 35  - 36100 Vicenza;

3- TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl con sede in via Della Tecnica, 2 36010 Velo D’Astico  

(VI); 

chiedendo  un  offerta  formulata  sul  minor  prezzo  mediante  ribasso  percentuale  sull’importo  a  base  

d’appalto pari a €. 12.936,70;

DATO ATTO che al sopralluogo obbligatorio hanno partecipato le seguenti tre ditte:

1- ANTONELLO CLIMAX Snc con sede in Via Monte Pasubio, 185 - 36010 ZANE’ (VI);

2- I.B. DI IMERIO BASSO con sede in via Cresole, 35  - 36100 Vicenza;

3- TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl con sede in via Della Tecnica, 2 36010 Velo D’Astico  

(VI); 

VERIFICATO che, entro i termini stabiliti dalla lettera pec di invito, hanno presentato idonea offerta 

tramite  nota  pec,  le  seguenti  due  ditte,  offerte  che  compongono  il  seguente  quadro  riepilogativo  di 

confronto:

ditta Ribasso offerto % Importo di 

aggiudicazione €.

graduatoria

I.B. DI IMERIO BASSO 22,77 9.991,01 2°

TERMOIDRAULICA 

STELLA MARIO Srl

36,00 8.279,49 1°

dal quale si desume che la migliore offerta pervenuta è quella della ditta  TERMOIDRAULICA STELLA 

MARIO Srl  di Velo D’Astico (VI) che ha presentato un offerta con un ribasso del 36,00% sull'importo a 

base di gara di €. 12.936,70 + IVA 10% , e quindi per un importo contrattuale di aggiudicazione diretta 

pari a €. 8.279,49 + IVA 10% (complessivamente €. 9.107,43 IVA 10% cps.);

VISTA la disponibilità dello stanziamento pari a complessivi €. 9.107,43, oneri fiscali compresi, cui va 

imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, somma 

ricompresa al capitolo  22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale;

VERIFICATO che  è  stata  espletata  la  verifica  dei  requisiti  attestati  in  sede  di  consultazione  e  la  



regolarità contributiva della  ditta  TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl di Velo D’Astico (VI) 

tramite acquisizione del DURC regolare e considerato quindi procedere con l'aggiudicazione definitiva di 

tali lavori direttamente secondo quanto stabilito dall'art. 32 c. 2 lett. a) del D.L.gs. 50/’16, per l'importo 

offerto che si dichiara congruo e vantaggioso per la P.A., dandosi atto della eseguita consultazione con tre 

operatori economici;

RITENUTO provvedere in merito e altresì, al fine di procedere alla stipula del contratto tra il Comune di 

Zanè e la ditta TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl  di Velo D’Astico (VI) ;

IN ATTUAZIONE  della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per la 

presente prestazione  il codice CIG è il seguente  Z562948736  e che tale codice dovrà essere riportato 

sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l’art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che 

l’aggiudicatario assume tutti  gli  obblighi  connessi  impegnandosi  a dare immediata comunicazione al  

Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della  

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità  finanziaria;

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;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la documentazione progettuale inviata dal professionista incaricato così composta:

-  Computo Metrico Estimativo e Foglio Condizioni esecutive;

-  Tavola grafica PE01- centrale termica;

3)  di nominare,  per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi ritrascritto,  aggiudicataria 

definitiva della procedura di affidamento diretto in oggetto, previa consultazione, ai sensi dell’art. 36 c. 2  

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la ditta TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl  di Velo D’Astico (VI) - 



P.Iva 033339520243 – e di aggiudicare, pertanto,  i lavori di “ristrutturazione della centrale termica della 

Biblioteca comunale di Zanè (VI)”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione 

pari a  €. 8.279,49 + IVA 10% (complessivamente €. 9.107,43 IVA 10% cps.); corrispondente  ad un 

ribasso di consultazione offerto del 36,00%, giusta offerta agli atti;

4) di dare atto  che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata congrua, conveniente ed idonea in relazione 
all’oggetto del contratto;

5)  di dare atto che:
a)  a  norma dell'art.  31  c.1  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.  nonché  dell’art.  6  della  Legge  n.  241/1990, 
Responsabile del procedimento del presente atto, è l’Arch. Cavedon Luca, responsabile Area Tecnica del 
Comune di Zanè;
b) all’intervento è stato assegnato il  codice CIG Z562948736;
c) avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo  
Regionale del Veneto entro i termini di cui all'art. 120 D.Lgs. 104/2010.

6)  di  impegnare  e  di  imputare la  somma  di  €.  9.107,43  IVA  10%  cps. a  favore  della  ditta 

TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl  di  Velo D’Astico (VI),  in  relazione alla  esigibilità  della 

obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

22000 9.107,43 2019 Z562948736

7) di liquidare la somma di  €.  9.107,43 IVA 10% cps.., su presentazione di fattura, a favore della ditta 

TERMOIDRAULICA STELLA MARIO Srl  di Velo D’Astico (VI), in base agli Stati di Avanzamento 

Lavori che saranno presentati nel corso dei medesimi;

8) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del  D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 

50/2016:

a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di ristrutturazione della 
centrale termica della Biblioteca comunale di Zanè (VI);

b)  l'oggetto  del  contratto  sono i  lavori  di  ristrutturazione  della  centrale  termica  della  Biblioteca 
comunale di Zanè (VI);

c)  clausole  essenziali  sono  -  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  le  esigenze 
dell’amministrazione  comunale  e  concludersi  entro  15  (quindici)  giorni,  naturali  e  consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d)  la  forma  del  contratto:  il  contratto  assumerà  la  forma  di  lettera  commerciale  dato  l’importo 
inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

e) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, preva consultazione a tre ditte, 
ex art. 36 comma 2 lett. a) del Codice;

f)  il  contratto  sarà  perfezionato  dopo  aver  esperito,  con  esito  positivo,  tutti  i  controlli  
sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna 
delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico 
– professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.



9) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. 

Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

10) 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;

11) di prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto 

previsto dall’art. 151, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000 e normative attinenti. 

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.)
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