
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 407 / 2018 DEL 22-10-2018

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 404 - 2018 DEL 19-10-2018

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA   DI 

ARREDI/ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi del  

D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  20/12/2017  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 243  del 13/12/2017 con la quale:

1)  si  approvava  il  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  (ex 

preliminare)/definitiva/esecutiva relativo  all’opera  pubblica  "manutenzione  straordinaria 

tensostruttura  campo  da  tennis  n.  5"  in  Viale  dello  Sport  a  Zanè, per  un  importo 

complessivo di €. 180.000,00, di cui €. 135.294,69 per lavori, €. 2.276,18 per oneri della 

sicurezza ed €. 42.429,13 per somme in amministrazione;

2)  si esprimeva indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento 

dei  lavori per  gli  importi  inferiori  a  €.  40.000,00  tramite  l'affidamento  diretto,  previa 

adeguata indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/’16 mentre  

per gli importi superiori a €. 40.000,00 ma inferiori a €. 150.000,00 tramite  procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b)  

del  D.Lgs.  n.  50/’16,  demandando  allo  stesso  la  procedura  negoziata  con  dieci  ditte  

evitando ditte con cui la P.A. ha avuto nel tempo problematiche nell’esecuzione di LL.PP. 

ed utilizzando per la scelta delle ditte da invitare le  richieste pervenute al Comune nel  

2016-2017 integrate da ditte già conosciute per qualità di esecuzione in modo da garantire 

una adeguata concorrenza; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti  come risulta 

dal Casellario delle Impresa tenuto dall’ANAC, valido supporto quale elenco di operatori 

economici  qualificati;  gara   che  sarà  espletata  tramite  il  criterio   del  minor  prezzo, 

determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto essendo un  contratto 

da stipulare a corpo;



3)  si  dava atto che l’opera era già inserita nel programma annuale 2018 e risultava 

finanziata per l'intera spesa pari  a €.  180.000,00 al  cap.  23320 “adeguamento strutture 

impianti  sportivi”  per  €.  60.000,00  del  bilancio  2017  e  al  cap.  23420  “manutenzione 

straordinaria campi da tennis”  per €. 120.000,00 del bilancio 2018;

4)  si dava atto che,  dato l’importo a base di gara, è prevista contribuzione a favore 

dell’ANAC esclusivamente  a  carico  dell’Ente  e  pari  a  €.  30,00,  spesa  ricompresa  nel 

finanziamento dell'opera pubblica;

VERIFICATO che i  lavori  dell’opera  pubblica  sopradescritti  sono in fase  di  conclusione ed 

appare opportuno, per garantire maggior sicurezza nell’utilizzo della struttura sportiva, eseguire i seguenti  

interventi aggiuntivi:

1- fornitura e posa in opera di protezioni antitrauma, per le 12 travi in legno lamellare esistenti, 

realizzate in PLTR, sp. 3 cm, ignifughi in Cl.1,  dimensioni interne delle protezioni n° 12 da cm 

10x12x10 H 200;

2- fornitura e posa in opera di rete di protezione lato maggiore del campo  tra le travi lamellari 

eseguita con cordino in polietilene ritorto diametro mm 1.8, nodi termofissati, trattamento anti UV,  

imputrescibile, maglia cm 4x4, cordone perimetrale mm 6, n° 8 pz. da mt. 5 x 2 H;

3- fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcetto, in tubolare d'acciaio sezione tonda diam. 

mm 80, telaio posteriore reggirete in tubolare diametro mm 25, predisposizioni fissaggio rete 

tramite fune in nylon. Verniciatura a polvere epossidica colore bianco. Completa di piastre 

metalliche forate per l'ancoraggio a pavimento. Dimensioni interne cm.300x200h, profondita' 

cm.100. certificato di conformità TUV secondo normativa UNI EN 749;

4- fornitura e posa in opera di coppia di rete per porte da calcetto, tipo pesante;

5- fornitura e posa in opera di protezione della condotta termica in tessuto  presente in una parete di  

fondo della tensostruttura comunale consistente nella fornitura di idonea protezione composta da 

una rete di cordino in polietilene ritorto Ø mm. 1.8 con nodi termofissati,  trattamento anti  UV,  

imputrescibile, maglia cm 4x4 e cordone perimetrale mm. 6, opportunamete posizionata con cavi in 

acciaio per avvolgere tale condotta, ancorata nella parte inferiore alla pavimentazione esistente e  

nella parte superiore con idoneo staffaggio su arcata in legno lamellare. Intervento comprensivo 

della posa in opera eseguito da nostro personale specializzato, competente e provvisto di tutte le 

attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONSIDERATO  altresì  che  a  tali  lavori  è  opportuno  aggiungere  i  seguenti  interventi  su  

attrezzature sportive di proprietà  comunale:

1- fornitura e posa in opera di protezione antitrauma per gli 8 pali di illuminazione del campo da 

calcio in sintetico presente negli impianti sportivi di Viale dello Sport, realizzata con imbottitura 

interna in PLTR spessore cm 3 impermeabile ed ignifugo Cl.1, protezione certificata UNI EN 913 

ignifuga classe 1, dimensioni protezioni ø interno cm 20 h 200 cm.;

2- fornitura e posa in opera di coppia di rete per porte da calcetto, tipo pesante, per il campetto da 

calcio presente nel parco pubblico di via Padova;

3- fornitura e montaggio di manometro per centralina oleodinamica per impianto basket presente 

nella tensostruttura principale degli impianti sportivi di Viale dello Sport;



CONSIDERATO che, in materia, si è proceduto a contattare la ditta Nuova Radar Coop Scrl di  

Limena (PD), ditta conosciuta e competitiva per i lavori da eseguire ed in possesso dei requisiti tecnico-

economici richiesti;

VERIFICATO per che gli  arredi da acquistare si  deve garantire adeguata omogeneità, sia per i 

materiali sia per le dimensioni e modelli rispetto a quelli già presenti nelle esistenti strutture sportive, al  

fine di poter garantire nel tempo flessibilità d'uso a seconda delle varie esigenze delle diverse strutture 

sportive di proprietà dell'Ente, con la conseguenza della non rinvenibilità di tali beni nel MePa;

VERIFICATO  che  la  ditta  Nuova  Radar  Coop  Scrl  di  Limena  (PD),  a  seguito  di  opportuna 

negoziazione, ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa finale, agli atti dell'ufficio, per una spesa  

complessiva pari a €. 7.377,60 + IVA 22% (€. 9.000,67 IVA 22% cps.) che può trovare copertura negli 

stanziamenti previsti del bilancio 2018 al capitolo 23420, somme in amministrazione dell’opera pubblica 

sopracitata;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere all'acquisto di detto materiale per permettere l'utilizzo 

della struttura sportiva comunale;

VERIFICATO che, per quanto attiene alla procedura di affidamento dei lavori, si evidenzia che 

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 ed il contratto  

assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c.14 del D. L.vo 50/2016;

VERIFICATO l’indirizzo espresso dal Sindaco per procedere in tal senso;

VISTA la disponibilità dello stanziamento pari a complessivi €. 9.000,67, 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 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. ;

 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 Z762568634  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;



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:

a) il  fine che con il  contratto si  intende perseguire è quello di  affidare gli  interventi di 

fornitura e posa in opera di arredi sportivi in strutture sportive comunali;

b) l'oggetto del contratto sarà “affidamento interventi di fornitura e posa in opera di arredi 

sportivi in strutture sportive comunali”, per la spesa di €. 7.377,60 + IVA 22% (€. 9.000,67 

IVA 22% cps.), da imputare al Cap. 23420 del Bilancio 2018;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

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

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

RICHIAMATI, altresì:

- il D.lgs. 50/2016; 

- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016; 

- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

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  aggiudicare direttamente,  secondo le motivazioni  indicate nelle premesse,  alla ditta  Nuova 

Radar Coop Scrl di Limena (PD) - P.IVA 00415670280, la fornitura e posa in opera dei seguenti 

arredi/attrezzature sportive presso la tensostruttura del campo da tennis n. 5 in Viale dello Sport a 

Zanè:

1- fornitura e posa in opera di protezioni antitrauma, per le 12 travi in legno lamellare esistenti, 

realizzate in PLTR, sp. 3 cm, ignifughi in Cl.1,  dimensioni interne delle protezioni n°12 da cm 

10x12x10 H 200;

2- fornitura e posa in opera di rete di protezione lato maggiore del campo  tra le travi lamellari 

eseguita con cordino in polietilene ritorto diametro mm 1.8, nodi termofissati, trattamento anti  

UV, imputrescibile, maglia cm 4x4, cordone perimetrale mm 6, n° 8 pz.  da mt. 5 x 2 H;

3- fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcetto, in tubolare d'acciaio sezione tonda 

diam. mm 80, telaio posteriore reggirete in tubolare diametro mm 25, predisposizioni fissaggio 

rete tramite fune in nylon. Verniciatura a polvere epossidica colore bianco. Completa di piastre 

metalliche forate per l'ancoraggio a pavimento. Dimensioni interne cm.300x200h, profondita' 

cm.100. certificato di conformità TUV secondo normativa UNI EN 749;

4- fornitura e posa in opera di coppia di rete per porte da calcetto, tipo pesante;



5- fornitura e posa in opera di protezione della condotta termica in tessuto  presente in una parete  

di fondo della tensostruttura comunale consistente nella fornitura di idonea protezione composta 

da una rete di cordino in polietilene ritorto Ø mm. 1.8 con nodi termofissati, trattamento anti UV, 

imputrescibile, maglia cm 4x4 e cordone perimetrale mm. 6, opportunamete posizionata con cavi 

in acciaio per avvolgere tale condotta, ancorata nella parte inferiore alla pavimentazione esistente 

e nella parte superiore con idoneo staffaggio su arcata in legno lamellare. Intervento comprensivo 

della posa in opera eseguito da nostro personale specializzato, competente e provvisto di tutte le 

attrezzature necessarie per dare il lavoro finito a regola d'arte.

e altresì:

1- fornitura e posa in opera di protezione antitrauma per gli 8 pali di illuminazione del campo da  

calcio in sintetico presente negli impianti sportivi di Viale dello Sport, realizzata con imbottitura 

interna in PLTR spessore cm 3 impermeabile ed ignifugo Cl.1, protezione certificata UNI EN 913 

ignifuga classe 1, dimensioni protezioni ø interno cm 20 h 200 cm.;

2- fornitura e posa in opera di coppia di rete per porte da calcetto, tipo pesante, per il campetto da 

calcio presente nel parco pubblico di via Padova;

3- fornitura e montaggio di manometro per centralina oleodinamica per impianto basket presente  

nella tensostruttura principale degli impianti sportivi di Viale dello Sport;

per una spesa presunta di  €. 7.377,60 + IVA 22% (€. 9.000,67 IVA 22% cps.), giusti preventivi 

agli atti;

2. di  impegnare e di  imputare,  a favore della ditta  Nuova Radar Coop Scrl  di  Limena (PD), la 

somma presunta di €. 9.000,67 IVA 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come 

di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

23420 9.000,67 2018 Z762568634 

3. di liquidare la somma di €. 9.000,67 IVA 22% cps, su presentazione di fattura, a favore della ditta 

Nuova Radar Coop Scrl di Limena (PD), 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:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare gli interventi di fornitura e  

posa in opera di arredi sportivi in strutture sportive comunali;

b) l'oggetto del contratto sarà “affidamento interventi di fornitura e posa in opera di arredi sportivi 

in strutture sportive comunali”, per la spesa di  €. 7.377,60  + IVA 22% (€. 9.000,67 IVA 22% 

cps.),  da imputare al Cap. 23420 del Bilancio 2018;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

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

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



5. di dare atto che  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;

6. 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;

7. 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;

8. 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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