
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 88 / 2020 DEL 02-03-2020

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 94 - 2020 DEL 20-02-2020

OGGETTO: GIORNATA ECOLOGICA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA 

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;

PREMESSO  che  l’Amministrazione  Comunale  intende  organizzare  la  consueta  Giornata 

Ecologica prevista per il giorno sabato 7 marzo 2020 (in caso di cattivo tempo rinviata a sabato 14 marzo 

2020), con l’intento di ripulire i cigli di alcuni tratti stradali del territorio comunale ed aree comunali,  

opportunamente individuati, con la partecipazione di varie Associazioni di Zanè ed estendendo l’invito,  

come sempre, ai Cittadini zanadiensi;

EVIDENZIATO che detta manifestazione prevederà  il seguente programma:

    • ore  8:00 ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Sede Municipale di via G. Mazzini

   distribuzione dell'attrezzatura necessaria (i partecipanti devono essere muniti di proprio 

gilet rifrangente)

          assegnazione zone da pulire

    • ore 11:30 termine dei lavori

                     rientro dei partecipanti al punto di partenza

           rinfresco

     CONSIDERATO che si prevede la presenza di circa 70 partecipanti, per organizzare al meglio 

detta Giornata Ecologica, risulta necessario procedere come segue:

    a) predisporre idoneo manifesto pubblicitario da esporre nei luoghi pubblici;

    b) procurare i guanti da consegnare ai partecipanti e sacchi per la raccolta dei rifiuti;

    c) organizzare il rinfresco (panini farciti e bibite/vino) previsto alla fine della manifestazione;

    d) impiegare due operai comunali, fuori orario di servizio, con idonei mezzi, di supporto alle varie  

squadre di lavoro e per il trasporto dei sacchi dei rifiuti;

   e) avvisare la ditta Alto Vicentino Ambiente di Schio, affidataria del servizio di raccolta differenziata 

secco-umido dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi, per il ritiro dei sacchi dei rifiuti raccolti;

per il manifesto:



viene predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale con spese interne all’Ente;

per i guanti e sacchi per i rifiuti:

- per i guanti, non essendoci rimanenze dalla scorsa edizione, si deve procedere all’acquisto di n. 250 paia  

(n. 150 tg. 10 e n. 100 tg. 8) in nitrile e naylon, quale qualità di materiale già utilizzato che è risultato  

idoneo e consono per l’utilizzo prefissato;

- per la fornitura di sacchi cm. 90x120 per la raccolta dei rifiuti, essendoci invece rimanenze dalla scorsa  

edizione, si deve procedere all’acquisto di n. 100 sacchi;

Per tali forniture la Ferramenta Ferrel di Dalle Carbonare Mirco di Chiuppano, affidataria della fornitura  

di materiale vario di  ferramenta per l’anno 2020, ha preventivato la spesa per i guanti pari a €./paio 0,90 

+ Iva 22% = €. 0,90 x 250 = €. 225,00 + Iva 22% e per i n. 100 sacchi pari a €. 48,00 + Iva 22%, per un  

totale di €. 273,00 + Iva 22% (€. 333,06 Iva 22% cps.); 

Considerata la congruità dei  prezzi preventivati  dalla Ferramenta Ferrel di Dalle Carbonare Mirco di  

Chiuppano e vista l'esiguità della spesa complessiva di importo inferiore a €. 5.000,00, ai sensi dell'art. 1, 

comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, si ritiene opportuno procedere all'acquisto di detti articoli  

presso la ditta citata, per una spesa complessiva di €. 333,06 Iva 22% cps., che trova copertura al cap.  

18610 del bilancio 2020;

per il rinfresco:

i panini farciti, bibite/vino e varie (bicchieri, salviette ecc.) sono offerti dalla Pro Loco di Zanè, pertanto  

non sono previste spese a carico dell’Ente;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC regolare;

DATO ATTO che con delibera n. 22 del 19/02/2020 la Giunta Comunale ha dato indirizzo al 

Responsabile del  Servizio per lo svolgimento della manifestazione in argomento come da operatività  

sopraccitata;

         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 Z962C25E0B e che tale codice dovrà essere riportato  

nello strumento 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 complessiva 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, alla ditta Ferrel di Dalle Carbonare Mirco 

di Chiuppano C.F. DLLMRC62L08L157N, la fornitura di n. 250 paia di guanti da lavoro (n. 150 tg. 10 e 

n. 100 tg. 8), per una spesa di €./paio 0,90 + Iva 22% =  €. 225,00 + Iva 22% e n. 100 sacchi pari a €. 

48,00  +  Iva  22%,  per  un  totale  di  €.  273,00  +  Iva  22% (€.  333,06  Iva  22% cps.),  quale  materiale 

necessario per lo svolgimento della Giornata Ecologica in programma per sabato 7 marzo 2020 (in caso di 



cattivo tempo rinviata a sabato 14 marzo 2020);

 2) di impegnare e di imputare, a favore della ditta Ferrel di Dalle Carbonare Mirco di Chiuppano, la  

somma di €. 333,06 Iva 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo Annualità imputazione CIG

18610 €.  333,06 2020 Z962C25E0B

3) di liquidare la somma di €. 333,06 Iva 22% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta Ferrel  

di Dalle Carbonare Mirco di Chiuppano, 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 provvedere alla fornitura di guanti  

da lavoro e sacchi per rifiuti per la Giornata Ecologica anno 2020;

b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento fornitura di guanti da lavoro e sacchi per rifiuti per la 

Giornata Ecologica anno 2020”, per il valore di presunti €. 333,06 Iva 22% cps. da imputare al Cap.  

18610 del bilancio 2020;

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 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.

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.)


