
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 171 / 2017 DEL 08-03-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 128 - 2017 DEL 01-03-2017

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA GENERICA  - BIENNIO 
2017/2018. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA. 

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  U.T.C.  n.  124  del  09/02/2017  con  la  quale  si  avviava  la 
procedura telematica RDO all'interno del MePA, rivolta a n. 3 operatori economici, per l'affidamento del  
contratto  di  fornitura  di  materiale  vario  di  ferramenta  generica  -  biennio  2017/2018,  per  una  spesa 
presunta complessiva di €. 30.000,00 (oltre ad oneri fiscali);

CONSIDERATO che in data 08/02/2017 è stata attivata la procedura telematica RDO n. 1493215 
all'interno del  MePA sul  portale  www.acquistinretepa.it,  avente  come oggetto “Fornitura  di  materiale 
vario di ferramenta generica - biennio 2017/2018”, selezionando n. 3 ditte specializzate nel settore;

CONSIDERATO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, stabilito entro le  
ore 12:00 del giorno mercoledì 22 febbraio 2017, sono pervenute, telematicamente con firma digitale, le 
buste delle seguenti ditte:

• FERRAMENTA MARANESE di Manea Luigi & C. Snc di Marano Vicentino (VI);
• FECS di Dal Maso Gianfranco di Zanè (VI);

TENUTO CONTO che,  dall’analisi  delle  offerte  pervenute,  emerge  quanto  segue,  sulla  base 
dell'elenco prezzi  unitari,  debitamente  compilato,  che determina l'importo unico a ribasso offerto dai 
fornitori invitati:

FERRAMENTA MARANESE
di Manea Luigi & C. Snc

FECS di Dal Maso Gianfranco

Importo offerto €. 19.451,60 + IVA 22% €. 22.056,40 + IVA 22%

http://www.acquistinretepa.it/


DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione previsto dalla RDO in argomento è il prezzo più 
basso;

CONSIDERATO che l'importo posto a base di gara era di €. 30.000,00 + IVA 22% (€. 15.000,00 
+ IVA 22% annuale),  determinato sulla  base di  offerte  precedenti  e  sulla  consultazione del  catalogo 
prodotti in MePA;

DATO ATTO che, dal confronto tra le offerte pervenute, risulta che l'offerta complessivamente 
congrua  ed  economicamente  vantaggiosa  per  l'Amministrazione  risulta  quella  formulata  dalla  ditta 
FERRAMENTA MARANESE di Manea Luigi & C. Snc di Marano Vicentino (VI) e,  quindi,  appare 
opportuno  affidare  alla  stessa  la  fornitura  di  materiale  vario  di  ferramenta  generica per  il  biennio 
2017/2018, per un impegno annuale presunto di €. 9.725,80 + IVA 22% (€. 11.865,48 IVA 22% cps.),  
complessivamente pari per il biennio indicato a €. 19.451,60 + IVA 22% (€. 23.730,96 IVA 22% cps.);

TENUTO CONTO dell'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000,  sul  possesso  dei  requisiti  generali  da  parte  delle  prime  due  ditte  classificate, 
effettuate  disponendo  la  verifica  della  regolarità  contributiva  DURC,  l'assenza  di  condanne 
passate in giudicato (cerificato di casellario giudiziale) degli Amministratori e l'iscrizione alla 
CCIAA;

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 Z711D40F26 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;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, riguardante gli obblighi  
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A. “Amministrazione Trasparente”;

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 e che qui si intendono integralmente  
riportate, alla ditta FERRAMENTA MARANESE di Manea Luigi & C. Snc di Marano Vicentino 
(VI) la fornitura di materiale vario di ferramenta generica per il biennio 2017/2018, a seguito di 
avvenuto   espletamento  di  RDO  n.  1493215  all'interno  del  MePA  sul  portale 
www.acquistinretepa.it, per importo di contratto annuale pari a 9.725,80 + IVA 22% (€. 11.865,48 
IVA 22% cps.), corrispondente a €. 19.451,60 + IVA 22% (€. 23.730,96 IVA 22% cps.);

2. di  impegnare  e  di  imputare,  la  somma  di  €.  23.730,96  IVA 22%  cps. a  favore  della  ditta 
FERRAMENTA MARANESE di Manea Luigi & C. Snc di Marano Vicentino (VI), in relazione 

http://www.acquistinretepa.it/


alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

3700 €. 1.500,00 2017 Z711D40F26

13600 €. 2.000,00 2017 Z711D40F26

14800 €. 8.365,48 2017 Z711D40F26

3700 €. 1.500,00 2018 Z711D40F26

13600 €. 2.000,00 2018 Z711D40F26

14800 €. 8.365,48 2018 Z711D40F26

3. di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 23.730,96 IVA 22% cps. a favore della ditta 
FERRAMENTA MARANESE di  Manea Luigi & C. Snc di Marano Vicentino (VI)  mediante 
ordinanza di liquidazione;

4. 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;

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 prendere e dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del  
visto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 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.)


