
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 460 / 2017 DEL 25-10-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 437 - 2017 DEL 23-10-2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE  LAVORI  PER  INTERVENTO  DI  RISANAMENTO  E  DI 
VENTILAZIONE  MECCANICA  PRESSO  LO  SPOGLIATOIO  “1”  DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  14/12/2016  dichiarata 
immediatamente 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;

PREMESSO che i locali adibiti a spogliatoi presso il Palazzetto dello Sport di Zanè, in particolare 
lo  spogliatoio  “1”,  presentano  problemi  di  umidità  derivanti  dall'insufficiente  ventilazione,  così  da 
rendere necessario un urgente intervento di  manutenzione straordinaria che risolva definitivamente la 
problematica;

CONSIDERATO che, come da indirizzo espresso da questa P.A, l'Ufficio Tecnico Comunale ha 
effettuato adeguata indagine di  mercato,   contattando n.  3 ditte  locali  di  fiducia dell'Ente,  al  fine  di  
acquisire  altrettante  proposte  tecnico/economiche  finalizzate  alla  celere  esecuzione  dell'intervento  di  
manutenzione straordinaria in argomento; 

DATO ATTO che, per quanto attiene alla procedura di affidamento dei lavori, essendo  l’importo 
presunto di spesa  inferiore a €. 40.000,00, si può ricorrere alla procedura prevista dall’art. 36 c. 2 lett. a)  
del  D.L.vo 50/’16  (codice degli  appalti)  con  l’affidamento  diretto,  previa  indagine di  mercato,  ed  il 
contratto assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

PRECISATO che, per procedere all’esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria di 
cui sopra, sono state contattate direttamente, per ottenere idonea indagine di mercato, le seguenti ditte  
locali, ditte già incaricate di interventi similari ed in possesso dei requisiti tecnici ed economici previsti:

• NEW EDIL di PEGORARO ANDREA & C. Snc di Zanè (VI);

• EDIL PESAVENTO di PESAVENTO CHRISTIAN di Zanè (VI);

• NUOVA SUMMANO Sas di Busin Roberto di Zanè (VI);



TENUTO CONTO che,  dopo l'avvenuto espletamento di  adeguato sopralluogo da parte delle 
surriferite ditte presso la struttura,  la ditta NEW EDIL di PEGORARO ANDREA & C. Snc di Zanè (VI) 
ha comunicato di non presentare la propria proposta, stante impegni lavorativi precedentemente assunti,  
mentre le altre ditte hanno garantito la pronta ed urgente esecuzione degli interventi necessari;

EVIDENZIATO che tra le proposte pervenute ed acquisite agli atti del Comune di Zanè è stata 
considerata  tecnicamente  ed  economicamente  la  più adeguata  l'offerta  presentata  dalla  ditta  NUOVA 
SUMMANO Sas di Busin Roberto di Zanè (VI),  la quale puntualizza come di seguito l'intervento di 
risanamento, da eseguirsi anche tramite opportuna ventilazione meccanica:
-  Fornitura  e  posa  in  opera  n.  5  aspiratori  con  sensore  di  umidità, 
comprese  le  opere  di  carotaggio,  l'inserimento  tubo  di  camicia  e 
sigillatura, la realizzazione della linea elettrica fino al quadro sotto le 
tribune ed il relativo collegamento;

N. 5 x €. 762,00/cad. ….......................................................................................... €. 3.810,00 + IVA 10% 

- Fornitura e posa in opera n.  7 casse vive in alluminio, verniciate a 
forno  di  colore  bianco,  per  docce  e  spogliatoi,  previo  smontaggio 
esistenti e smaltimento in discarica;

N. 7 x €. 320,00/cad. ….......................................................................................... €. 2.240,00 + IVA 10% 

-  Opere  in  economia  per  ripristino  intonaci,  escluse  tinteggiature,  e 
sistemazione piastrelle, compreso nolo furgone ed attrezzatura;

N. 50 (presunte) x €. 30,00/cad. …......................................................................... €. 1.500,00 + IVA 10%

Costo materiale d'impiego (presunto) …................................................................ €.    420,00 + IVA 10%

- Realizzazione di fori di aerazione sui muri divisori dei locali tecnici 
sotto le tribune, compreso carotaggio e fornitura e posa griglie in PVC;

N. 6 x €. 50,00/cad. …............................................................................................ €.    300,00 + IVA 10% 

per una spesa complessiva presunta di €. 8.270,00 + IVA 10% (€. 9.097,00 IVA 10% cps.);

VISTA la disponibilità dello stanziamento pari a complessivi €. 9.097,00 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;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta stessa tramite acquisizione del DURC regolare 
e considerato quindi procedere con l'aggiudicazione di tali lavori direttamente secondo quanto stabilito 
dall'art. art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/’16 per l'importo offerto che si dichiara congruo e vantaggioso  
per la P.A.;

RITENUTO, quindi, visto l'Indirizzo espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 18/10/2017 
e ravvisata la congruità della spesa, affidare alla ditta NUOVA SUMMANO Sas di Busin Roberto di Zanè 
(VI) l'esecuzione dell'intervento di risanamento e di ventilazione meccanica dello spogliatoio “1” presso il 
Palazzetto dello Sport di Zanè, assumendo l'impegno di spesa presunto pari a €. 8.270,00 + IVA 10% (€. 
9.097,00 IVA 10% cps.) a favore della medesima ditta;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per  
la  presente  aggiudicazione  il  codice  CIG è  il  seguente  Z6720662C1 e  che  tale  codice  dovrà  essere  
riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

CONSIDERATO 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:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere con celerità alla manutenzione  
straordinaria  dello  spogliatoio  “1”  presso  il  Palazzetto  dello  Sport  di  Zanè,  tramite  intervento  di  
risanamento e di ventilazione meccanica;
-  l'oggetto  del  contratto  sarà  “Aggiudicazione  lavori  per  intervento  di  risanamento  e  di  ventilazione 
meccanica presso lo spogliatoio “1” del Palazzetto dello Sport” per una spesa complessiva presunta di €. 
8.270,00 + IVA 10% (€. 9.097,00 IVA 10% cps.) con imputazione al capitolo 22000 del bilancio 2017;
- per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera a) del  
D. Lgs. n. 50/2016 ed il contratto assumerà la forma di lettera commerciale;

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;

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;

DETERMINA
1. di  aggiudicare  direttamente,  secondo  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse  e  che  qui  si  

intendono integralmente riportate, alla ditta NUOVA SUMMANO Sas di Busin Roberto di Zanè 
(VI) i lavori di manutenzione straordinaria dello spogliatoio “1” presso il Palazzetto dello Sport  
di  Zanè,  tramite  intervento  di  risanamento  e  di  ventilazione  meccanica,  per  una  spesa 
complessiva presunta pari a €. 8.270,00 + IVA 10% (€. 9.097,00 IVA 10% cps.), giusta offerta 
agli atti;

2. di impegnare e di imputare,  a favore della ditta  NUOVA SUMMANO Sas di Busin Roberto di 
Zanè (VI), la somma presunta di  €. 9.097,00 IVA 10% cps.,  in relazione alla esigibilità della 
obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

22000 €. 9.097,00 2017 Z6720662C1

3. di liquidare la somma di €. 9.097,00 IVA 10% cps, su presentazione di fattura, a favore della ditta 
NUOVA SUMMANO Sas di Busin Roberto di Zanè (VI), mediante ordinanza di liquidazione;

4. 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:
-  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire  è  quello  di  provvedere  con  celerità  alla 
manutenzione straordinaria dello spogliatoio “1” presso il Palazzetto dello Sport di Zanè, tramite 
intervento di risanamento e di ventilazione meccanica;
-  l'oggetto  del  contratto  sarà  “Aggiudicazione  lavori  per  intervento  di  risanamento  e  di  



ventilazione  meccanica  presso  lo  spogliatoio  “1”  del  Palazzetto  dello  Sport” per  una  spesa 
complessiva presunta di €. 8.270,00 + IVA 10% (€. 9.097,00 IVA 10% cps.) con imputazione al 
capitolo 22000 del bilancio 2017;
- per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lettera 
a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed il contratto assumerà la forma di lettera commerciale;

5. 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;

6. 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;

7. 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.)


