
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 7 / 2021 DEL 07-01-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 541 - 2020 DEL 28-12-2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE PER L’ANNO 2021 

RICHIAMATA la delibera  di  Consiglio Comunale n.  43 del  18/12/2019 con la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  217  del  27/12/2019  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2020/2022;

EVIDENZIATA l'esigenza di provvedere all'affidamento delle forniture e dei servizi, per l'anno 

2021, indispensabili per garantire la manutenzione del patrimonio comunale, in relazione agli specifici 

interventi  da  eseguire  presso  le  aree  e  gli  immobili  comunali,  di  natura  occasionale  secondo  le  

determinate necessità;

DATO ATTO che, per quanto attiene alla fornitura di materiale e prodotti  vari utilizzati  dalla 

squadra operai  comunale per interventi  in economia, risulta difficoltoso ed ingestibile organizzare un 

servizio di magazzino finalizzato a reperire il materiale necessario per l’esecuzione di dette manutenzioni,  

materiale che sovente deve avere caratteristiche uniche e dettagliate per un definito intervento;  

CONSIDERATO che detti forniture e servizi riguardano le tipologie di seguito elencate:

    Forniture:

• fornitura gas tecnici;

 • fornitura materiale per pittura e varie per piccole manutenzioni degli immobili comunali;

• fornitura materiale idraulico;

    • fornitura materiale elettrico;

    • fornitura materiale vario in ferro;

   • fornitura materiale vario in legno e piccoli lavori da falegname;

    • fornitura piante e fiori;

    • fornitura materiali edili, sabbiosi e bituminosi;

    • fornitura materiale vario di ferramenta;

    • fornitura materiale vario per l’edilizia;

        

Servizi:

    • manutenzione vetrate degli immobili comunali;



    • manutenzione grondaie e lavori vari da lattoniere;

    • manutenzione mezzi e piccoli macchinari comunali in uso alla squadra operai ed autovetture   

comunali  impiegate  per  l’operatività  degli  uffici  comunali,  servizi  di  assistenza  ed  attività  

amministrative;

RITENUTO opportuno avvalersi delle ditte locali già affidatarie delle forniture e dei servizi di cui 

sopra, che hanno operato prontamente, con competenza, secondo le finalità previste e prefissate dall'Ente,  

le quali hanno confermato, per l'anno 2021, prezzi e condizioni applicati per l'anno 2020, giuste note agli 

atti;

VALUTATA in tal senso la convenienza operativa ed economica per la P.A., garantendo efficienza 

ed efficacia delle forniture e dei servizi necessari, evidenziata la congruità dei prezzi applicati dalle ditte;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, che prevede l’innalzamento della 

soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi da 

€. 1.000,00 a €. 5.000,00, modificando l’art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;

VERIFICATO,  altresì,  che,  per  quanto  attiene  la  procedura  di  affidamento  delle  forniture  e 

servizi, si evidenzia che, essendo l'importo di spesa delle forniture e dei servizi in argomento inferiore a €.  

40.000,00, si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 del D. L.vo 50/2016 (Codice degli  

Appalti) per l'affidamento diretto ed il contratto assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell'art.  

32 c. 14 del  D. L.vo 50/2016;

RITENUTO pertanto procedere, per l’anno 2021, ai relativi affidamenti di forniture e servizi alle 

ditte e per gli importi indicati come segue, ribadendo la natura occasionale del rapporto con le ditte citate:

      

Forniture:

fornitura gas tecnici:

ditta  Sella  Gas  Srl  di  Schio  per  €.  200,00  +  Iva  22%  (€.  244,00  Iva  22%  cps.)  cap.  4100  CIG:  

ZB42FFD0ED;

fornitura materiale per pittura e varie per piccole manutenzioni degli immobili comunali:

ditta Color Line Snc di Thiene per €. 1.229,51 + Iva 22% (€. 1.500,00 Iva 22% cps.) cap. 14800 CIG:  

Z802FFD19E;

fornitura materiale idraulico:

- ditta Commerciale Idraulica Srl di Thiene per €. 1.550,00 + Iva 22% (€. 1.891,00 Iva 22% cps.) cap. 

3700 CIG: Z7F2FFD254;

      

-  ditta  Miazzon  Srl  di  Schio  per  €.  1.550,00  +  Iva  22%  (€.  1.891,00  Iva  22%  cps.)  cap.  3700 

CIG:Z182FFD300 ;

      

fornitura materiale elettrico:

- ditta Gemmo Livio & Figli Srl di Thiene per €. 800,00 + Iva 22% (€. 976,00 Iva 22% cps.) cap. 15600  

CIG: ZE32FFD3CA ;

      

- ditta Meb Srl di Schio per €. 800,00 + Iva 22% (€. 976,00 Iva 22% cps.) cap. 15600 CIG: ZD62FFD435 

;



fornitura materiale vario in ferro:

ditta Sagal Srl di Zanè per €. 500,00 + Iva 22% (€. 610,00 Iva 22% cps.) cap. 14800 CIG: Z3F2FFD4B0;

      

fornitura materiale vario in legno e piccoli lavori da falegname:

ditta Verniciatura Dal Prà Snc di Zanè per €. 3.500,00  + Iva 22% (€. 4.270,00 Iva 22% cps.)  cap. 4300  

CIG : Z472FFD5DD;

      

fornitura piante e fiori:

ditta Punto Verde di Dalle Rive F.lli Srl di Zugliano per €. 1.300,00 + Iva 22% (€. 1.586,00 Iva 22% cps.)  

cap. 18500 CIG: Z462FFD78E;

      

fornitura materiali edili, sabbiosi e bituminosi:

ditta S.F. di Silvestri Flaminio di Zanè per €. 4.900,00 + Iva 22% (€. 5.978,00 Iva 22% cps.) cap. 14800 

CIG: Z672FFD89B;

fornitura materiale vario di ferramenta:

ditta Ferramenta Ferrel di Dalle Carbonare Mirco di Chiuppano per €. 2.500,00 + Iva 22% (€. 3.050,00  

Iva 22%  cps.) cap. 3700 CIG: Z632FFD97D;

fornitura materiale vario per l’edilizia:

ditta Ferramenta Master-Edilservice Group Srl di Chiuppano per €. 1.500,00 + Iva 22%  (€. 1.830,00 Iva  

22%  cps.) cap. 14800 CIG: Z662FFDA4C;

Servizi:

manutenzione vetrate degli immobili comunali:

ditta  Vetreria  Scledense  di  Schio  per  €.  400,00  +  Iva  22%  (€.  488,00  Iva  22%  cps.)  cap.  4500 

CIG:ZD02FFDB6A;

manutenzione grondaie e lavori vari da lattoniere:

ditta Chilò Srl di Piovene Rocchette per €. 1.600,00 + Iva 22% (€. 1.952,00 Iva 22% cps.) cap. 4400 

CIG:Z332FFDC3D ;

       

manutenzione autovetture, mezzi e piccoli macchinari in uso alla squadra operai:

- ditta Mioni Snc di Piovene Rocchette per €.  1.000,00 + Iva 22% (€. 1.220,00 Iva 22% cps.) cap. 4100 

CIG:ZA62FFDCD7;

- ditta Autofficina Tessari Armando di Thiene per €. 1.000,00 + Iva 22% (€. 1.220,00 Iva 22% cps.) cap.  

4100  CIG: Z252FFDD5E;

- ditta Piva Lorenzo & C. Sas di Zanè per €. 2.500,00 + Iva 22% (€. 3.050,00 Iva 22% cps.) cap. 4100 

CIG: Z682FFDDC7;

       

- ditta Moro Carlo & C. Snc di Thiene per €. 4.000,00 + Iva 22% (€. 4.880,00 Iva 22% cps.) cap. 4100 



CIG: Z772FFDEE1;

          APPURATA la regolarità contributiva delle ditte tramite acquisizione del DURC regolare;

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

le forniture ed i servizi in argomento i codici CIG sono indicati a fianco di ciascuna ditta e che tali codici 

dovranno essere riportati sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge citata;

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

che  ogni  singolo  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;

VISTA la  disponibilità  dello  stanziamento cui  va  imputata  la  spesa e  ciò anche ai  fini  della  

copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come 

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

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

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

           RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1) di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, le forniture ed i servizi per l'anno 2021, di 

seguito elencati,  alle ditte e per gli importi  a fianco indicati  e  di impegnare ed imputare le relative 

somme in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Forniture:

fornitura gas tecnici:

ditta Sella Gas Srl di Schio P.I. 03828090245 per €. 200,00 + Iva 22% (€. 244,00 Iva 22% cps.) cap. 4100 

del bilancio 2021  CIG: ZB42FFD0ED;

fornitura materiale per pittura e varie per piccole manutenzioni degli immobili comunali:

ditta Color Line Snc di Thiene P.I. 00947210241 €. 1.229,51 + Iva 22% (€. 1.500,00 Iva 22% cps.) cap. 

14800 del bilancio 2021 CIG: Z802FFD19E ;

fornitura materiale idraulico:

- ditta Commerciale Idraulica Srl di Thiene P.I. 01920250246 per €. 1.550.00 + Iva 22% (€. 1.891,00 Iva 

22% cps.) cap. 3700 del bilancio 2021 CIG: Z7F2FFD254;

      

- ditta Miazzon Srl di Schio P.I. 04244710275 per €. 1.550.00 + Iva 22% (€.1.891,00 Iva 22% cps.) cap.  

3700 del bilancio 2021 CIG: Z182FFD300;

      

 fornitura materiale elettrico:

- ditta Gemmo Livio & Figli Srl di Thiene P.I. 00147380240 per €. 800,00 + Iva 22% (€. 976,00 Iva 22% 

cps.) cap. 15600 del bilancio 2021 CIG: ZE32FFD3CA;

      



- ditta Meb Srl di Schio P.I. 02282890249 per €. 800,00 + Iva 22% (€. 976,00 Iva 22% cps.) cap. 15600 

del bilancio 2021 CIG: ZD62FFD435;

fornitura materiale vario in ferro:

ditta Sagal Srl di Zanè P.I. 02145360240 per €. 500,00 + Iva 22% (€. 610,00 Iva 22% cps.) cap. 14800 del 

bilancio 2021 CIG:Z3F2FFD4B0;

      

fornitura materiale vario in legno e piccoli lavori da falegname:

ditta Verniciatura Dal Prà Snc di Zanè P.I. 03116870241per €. 3.500,00 + Iva 22% (€. 4.270,00 Iva 22% 

cps.)  cap. 4300 del bilancio 2021 CIG: Z472FFD5DD;

      

fornitura piante e fiori:

ditta Punto Verde di Dalle Rive F.lli Srl di Zugliano P.I. 01296280249 per €. 1.300,00 + Iva 22% (€.  

1.586,00 Iva 22% cps.) cap. 18500 del bilancio 2021 CIG: Z462FFD78E;

      

fornitura materiali edili, sabbiosi e bituminosi:

ditta  S.F.  di  Silvestri  Flaminio  di  Zanè  C.F.  SLVFMN49T14M145K per  €.  4.900,00  +  Iva  22% (€. 

5.978,00 Iva 22% cps.) cap. 14800 del bilancio 2021 CIG: Z672FFD89B;

fornitura materiale vario di ferramenta:

ditta  Ferramenta  Ferrel  di  Dalle  Carbonare  Mirco di  Chiuppano C.F.:  DLLMRC62L08L157N per  €. 

2.500,00 + Iva 22% (€. 3.050,00 Iva 22%  cps.) cap. 3700 del bilancio 2021 CIG: Z632FFD97D;

fornitura materiale vario per l’edilizia:

ditta Ferramenta Master-Edilservice Group Srl di Chiuppano P.I.:  02293640245 per €. 1.500,00 + Iva 

22%  (€. 1.830,00 Iva 22%  cps.) cap. 14800 del bilancio 2021 CIG: Z662FFDA4C;

Servizi:

manutenzione vetrate degli immobili comunali:

ditta Vetreria Scledense di Schio C.F. RMPNDR66E29I531H per €. 400,00 + Iva 22% (€. 488,00 Iva 22% 

cps.) cap. 4500 del bilancio 2021 CIG:ZD02FFDB6A;

manutenzione grondaie e lavori vari da lattoniere:

ditta Chilò Srl di Piovene Rocchette P.I. 00338960248 per €. 1.600,00 + Iva 22% (€. 1.952,00 Iva 22% 

cps.) cap. 4400 del bilancio 2021 CIG:Z332FFDC3D;

       

manutenzione autovetture, mezzi e piccoli macchinari in uso alla squadra operai:

- ditta Mioni Snc di Piovene Rocchette P.I. 02574010241 per €. 1.000,00 + Iva 22% (€. 1.220,00 Iva 22% 

cps.) cap. 4100  del bilancio 2021 CIG:ZA62FFDCD7 ;

- ditta Autofficina Tessari Armando di Thiene C.F. TSSRND66T27L157P per €. 1.000,00 + Iva 22% (€.  

1.220,00 Iva 22% cps.) cap. 4100 del bilancio 2021 CIG:Z252FFDD5E;



- ditta Piva Lorenzo & C. Sas di Zanè P.I. 04063780243 per €. 2.500,00 + Iva 22% (€. 3.050,00 Iva 22% 

cps.) cap. 4100 del bilancio 2021 CIG:Z682FFDDC7 ;

- ditta Moro Carlo & C. Snc di Thiene P.I. 00147660245 per €. 4.000,00 + Iva 22% (€. 4.880,00 Iva 22% 

cps.) cap. 4100 del bilancio 2021 CIG:Z772FFDEE1;

2) di liquidare le somme sopraccitate su presentazione di fatture, a favore delle relative ditte indicate,  

mediante ordinanza di liquidazione;

       

3) 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 con i singoli contratti si intende perseguire è quello di provvedere al necessario 

affidamento delle forniture e dei servizi, relativi alle tipologie specificate nelle premesse, per l'anno 2021;

b) l'oggetto dei contratti riguarderà l'affidamento delle forniture e dei servizi per tipologia, importi 

e capitoli come indicato nelle premesse del bilancio 2021;

c) per i contratti in argomento non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta dei contraenti avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell''art. 36 c. 2, lett. a) del  

D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

4) 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.

       

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

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

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


