
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 541 / 2017 DEL 18-12-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 534 - 2017 DEL 15-12-2017

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DELLA  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE,  IMPIANTI  SEMAFORICI,  IMPIANTI 
ELETTRICI  DEGLI  EDIFICI  COMUNALI  –  AFFIDAMENTO  ANNO  2018  E 
RELATIVO IMPEGNO. 

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;

  RICHIAMATA la determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 206 del 03/12/2015, n. 498 
del  07/12/2015 di Registro Generale, con la quale si affidava, per il biennio 2016/2017, il servizio di  
gestione  e  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  pubblica  illuminazione,  impianti  semaforici,  
impianti elettrici degli edifici comunali alla ditta Vivian & Leonardi Snc, con sede a Zugliano in via  
Libertà n. 23 (in seguito trasformata nella ditta Leonardi Antonio Srl,), per un importo di aggiudicazione  
di €. 30.368,00 + Iva 22% annui (€. 60.736,00 + Iva 22% per il biennio) pari ad un ribasso offerto del 
5,10% sull'importo a base d'appalto annuo di €. 32.000,00 + Iva 22% e così per un totale complessivo di  
€./anno 37.048,96 ogni onere incluso (CIG: 4730174710 -  CUP: E69H12000480004);

DATO ATTO che con successivi provvedimenti si impegnavano le relative somme nei  rispettivi  
bilanci 2016 e 2017;

EVIDENZIATO che con nota pervenuta all'Ufficio Protocollo il 30/11/2017 al n. 13232 la ditta 
Leonardi Antonio Srl con sede a Zugliano in via Libertà n. 23, ha chiesto di poter estendere l'affidamento 
del  servizio  in  oggetto  per  l'anno  2018  alle  stesse  condizioni  di  aggiudicazione  dell'ultimo  biennio  
2016/2017,  facendo  notare  che  l'aggiudicazione  è  avvenuta  a  seguito  di  regolare  gara  a  procedura 
negoziata  con  l'invito  ad  altre  ditte  del  settore  al  fine  di  garantire  all'Ente  adeguata  concorrenza  



nell'aggiudicazione dell'appalto.

DATO ATTO che l'art.  36 c.2 letta a) del Codice dei Contratti  (D.L.vo 50/2016) così prevede:  
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure  
ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 
ed essendo l'importo di contratto in scadenza al 31/12/2017 previsto in €. 30.368,00 (oltre IVA), la ditta  
ha richiesto l'applicazione di tale normativa con l'affidamento diretto evidenziando come la medesima  ha 
dimostrato negli anni qualità e competenza negli interventi manutentivi assicurando un ottimo livello di  
garanzia sull'impiantistica comunale oggetto di servizio;

RITENUTO meritevoli  di  accoglimento le richieste da parte della ditta appaltatrice in quanto 
consentono  all'Ente  una  continuità  nell'espletamento  del  servizio  con  l'effettiva  garanzia  di  qualità 
dimostrata sinora nell'espletamento dello stesso, rispettando comunque la normativa di settore;

RITENUTO di affidare per l'anno 2018 il servizio  di gestione e manutenzione ordinaria e 
straordinaria  della  pubblica illuminazione,  impianti  semaforici,  impianti  elettrici  degli  edifici 
comunali   alla ditta  Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI)   alle stesse condizioni di aggiudicazione 
dell'ultimo biennio 2016/2017per un importo di aggiudicazione pari a €. 30.368,00 + I.V.A.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta in argomento;

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 Z9621481AA 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;

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;

DETERMINA

1. di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, il servizio di gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione, impianti semaforici, impianti elettrici degli  



edifici comunali   per l'anno 2018 alla ditta  Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI)   alle stesse 
condizioni di aggiudicazione dell'ultimo biennio 2016/2017 per un importo di aggiudicazione pari 
a €. 30.368,00 + I.V.A. 22% (€. 37.048,96 IVA 22% cps.);

2. di impegnare e di imputare, a favore della ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI), la somma 
presunta di  €. 37.048,96 IVA 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di 
seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

15700 37048,96 2018 Z9621481AA

3. di liquidare la somma di €. 37.048,96 Iva 22% cps., a favore della ditta Leonardi Antonio Srl di 
Zugliano, su presentazione di fatture, 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:
- Fine ed oggetto del contratto:   servizio  di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
della pubblica illuminazione, impianti semaforici, impianti elettrici degli edifici comunali   per 
l'anno 2018;
- Importo di contratto, IVA esclusa: euro  30.368,00;
- Termine di esecuzione del servizio: dall'01/01/2018 al 31/12/2018;
-  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 ;
- il contratto d'appalto non conterrà clausole ritenute essenziali e rispetterà quanto contenuto nel  
capitolato speciale d’appalto;
- tutte le spese di contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria;

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.)


