
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO/TRIBUTI

N. DET / 425 / 2017 DEL 29-09-2017

AREA TECNICO/TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 397 - 2017 DEL 27-09-2017

OGGETTO: MANUTENZIONE  SISTEMI  ANTINTRUSIONE-TELECAMERE-ANTINCENDIO 
INSTALLATI  PRESSO  GLI  IMMOBILI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE: 
ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA PER  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA. 

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. 14 del 02/01/2017 con la quale si affidava alla ditta 
D.N.A. SECURITY di Nunzio Michele di Carrè (VI) il servizio di manutenzione dei sistemi di allarme 
antintrusione installati  presso gli  immobili  di  proprietà  comunale,  nonché  il  sistema di  telecamere  a 
circuito chiuso della Sede Municipale ed il sistema antincendio della Scuola Secondaria di 1° Grado “L. 
Milani” - anno 2017;

EVIDENZIATO che alcuni  degli  impianti  sottoposti  periodicamente  a manutenzione da parte 
della ditta affidataria del servizio di manutenzione surriferita presentano la necessità di intervenire con  
adeguati lavori di manutenzione straordinaria, al fine di mantenerne l'efficienza e garantire la sicurezza 
degli stabili presso cui risultano installati;

TENUTO CONTO che con la ditta D.N.A. SECURITY di Nunzio Michele di Carrè (VI) è stata 
effettuata  opportuna  valutazione  dei  lavori  da  eseguire  e,  a  seguito  di  adeguata  negoziazione,  si  è 
pervenuti alle seguenti necessità di intervento:

• Riparazione impianto antifurto Scuola Primaria “D. Alighieri” 
e Scuola Primaria “Giovanni XXIII°”

Materiali e manodopera €.     280.00,00  +  IVA 
22%



• Riparazione impianto videosorveglianza Municipio

Materiali e manodopera €.  1.260.00,00  +  IVA 
22%

• Riparazione impianto antincendio Biblioteca Comunale

Materiali e manodopera €.  1.221.00,00  +  IVA 
22%

• Riparazione  impianto  antincendio  Scuola  Primaria  “D. 
Alighieri”

Materiali e manodopera €.     991.00,00  +  IVA 
22%

• Riparazione  impianto  antincendio  Scuola  Secondaria  di  I° 
Grado “L. Milani”

Materiali e manodopera €.     348.00,00  +  IVA 
22%

per una spesa complessiva di €. 4.100,00 + IVA 22% (€. 5.002,00 IVA 22% cps.), giusti preventivi agli 
atti presentati dalla stessa ditta manutentrice D.N.A. SECURITY di Nunzio Michele di Carrè (VI);

DATO ATTO, ai sensi del D.L. n. 52/2012 (conv. Legge n. 94/2012) e del D.L. n. 95/2012 (conv. 
Legge 135/2012), che:

1. non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento convenzioni stipulate da Consip 
aventi ad oggetto l'esecuzione del servizio in argomento;
2. il servizio non è presente tra i metaprodotti previsti dai bandi attivi in MePA;

VERIFICATO che l'importo oggetto di affidamento ammonta a €. 4.100,00 (oltre ad oneri fiscali) 
e che per quanto attiene alla procedura di affidamento della fornitura si evidenzia che, essendo l'importo  
di spesa inferiore a €. 40.000,00, si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 del D. L.vo 
50/2016  (Codice degli  Appalti)  per  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;

VISTO l'indirizzo espresso dall'Amministrazione Comunale di procedere in merito e ravvisata la 
congruità della spesa;

RITENUTO, quindi, assumere il corrispondente impegno di spesa a favore della ditta  D.N.A. 
SECURITY di Nunzio Michele di Carrè (VI) per procedere alla manutenzione straordinaria degli impianti 
sopraelencati, per una spesa complessiva di €. 4.100,00 + IVA 22% (€. 5.002,00 IVA 22% cps.);

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  ZD7200D0F2 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. 13/08/2010, 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 di provvedere in merito;
DETERMINA

1. di assumere, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente 
riportate,  un impegno di spesa pari a €. 4.100,00 + IVA 22% (€. 5.002,00 IVA 22% cps.) a favore  
della ditta D.N.A. SECURITY di Nunzio Michele di Carrè (VI), per procedere alla manutenzione 
straordinaria  degli  impianti  antifurto-videosorveglianza-antincendio  sopraelencati,  installati  
presso alcuni immobili di proprietà comunale, al fine di mantenerne l'efficienza e garantire la  
sicurezza degli stabili stessi;

2. di impegnare e di imputare, la somma di  €. 4.100,00 + IVA 22% (€. 5.002,00 IVA 22% cps.) a 
favore  della  ditta  D.N.A.  SECURITY di  Nunzio  Michele  di  Carrè  (VI),  in  relazione  alla 
esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG

3700 €. 4.000,00 2017 ZD7200D0F2

22000 €. 1.002,00 2017 ZD7200D0F2

3. di liquidare con il presente provvedimento la somma di €. 5.002,00 IVA 22% cps. a favore della 
ditta D.N.A. SECURITY di Nunzio Michele di Carrè (VI);

4. 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; 

5. 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;

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. n. 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.)


