
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA ANAGRAFE

N. DET / 19 / 2017 DEL 02-01-2017

AREA ANAGRAFE PROPOSTA N. DT - 527 - 2016 DEL 21-12-2016

OGGETTO: ACQUISTO  PULITORE  A  VAPORE-  APPROVAZIONE  CONTRATTAZIONE  E 
AFFIDAMENTO 

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  22/12/2015  dichiarata  immediatamente 
esecutiva,  con la  quale  è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2016/2018 ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  
118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/18;

VISTO che la biblioteca civica è utilizzata ogni giorno da molti utenti e che è necessario igienizzare 
accuratamente  gli ambienti; 

CONSIDERATO  che  tramite  apposita  indagine  di  mercato  sono  state  analizzate  varie  tipologie  di 
generatori di vapore  in rapporto a qualità/prezzo ed è stato individuato il seguente  prodotto che meglio  
corrisponde alle caratteristiche richieste: 

1. Pulitore a vapore con aspirazione  Karcher mod SV 7  €   475,00 + Iva 
Fornitore Ditta Effebi snc di Borgo Claudio e Fattor Giuseppe Via Dei Longhi 31 - Arsiero

VISTI: 
1. l'art  36 c.2 a)  del  D.Lgs n.  50/2016 che prevede come l'affidamento  di  forniture di importo  

inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
2. la  legge  94/20012   -  Disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica  che 

stabilisce che le Amministrazioni  pubbliche devono ricorrere al  mercato elettronico o ad uno 
strumento telematico per l'approvvigionamento di beni e servizi;

3. la legge 208  del 28/12/2015  che ha introdotto una deroga per i micro-acquisti di beni e servizi  
della pubblica amministrazione  di importo inferiore a € 1.000,00 stabilendo che per gli stessi non 



è più obbligatorio ricorrere a convenzioni consip, mepa o ad altro mercato elettronico (art 1 c.  
502 che ha modificato l'art. 14 c. 450 della legge 296/2006; 

CONSIDERATO che  in  conformità  all'art.  192  della  legge  267/2000  e  dell'art  32  c.2  del  D.Leg.vo 
50/2016:

1. con l'esecuzione del contratto si  intende realizzare il  seguente fine: affidare la fornitura di un  
pulitore  a vapore per una pulizia più accurata dei locali della biblioteca; 

2. il contratto ha per oggetto di un pulitore a vapore per un importo complessivo di €  475,00 + Iva 
22%  pari a € 579,50

3. le clausole ritenute essenziali  sono le modalità di esecuzione della fornitura; 
4. la scelta del contraente è avvenuta tramite affidamento diretto previa indagine di mercato; 

VISTO  il  D.Leg.vo  33/2013  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni  “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;

VISTI il  D.  Leg.vo 267/2000 e  normative attinenti  e  il  Regolamento Comunale  per  l'affidamento in 
economia di lavori, servizi e forniture; 

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,  per  le  motivazioni  ed  argomentazioni  in  premessa  esposte  e  qui  da  intendersi 
integralmente riportate, alla Ditta Effebi snc di Borgo Claudio e Fattor Giuseppe Via Dei Longhi 
31 di Arsiero,  la fornitura di un pulitore a vapore con aspirazione  per la biblioteca civica  per 
l'importo  di € 475,00 + Iva, pari a complessivi € 579,50

2. di impegnare e di imputare, la somma complessiva  di € 579,50 a favore della Ditta Effebi snc di 
Borgo Claudio e Fattor Giuseppe Via Dei Longhi 31 - Arsiero, in relazione alla esigibilità della 
obbligazione come di seguito:

Capitolo Importo
Annualità 

imputazione
CIG CUP

6000 579,50 2016
Z8A1CB567F



3. di liquidare su presentazione di fattura la somma di € 579,50  a favore della Ditta Effebi snc di  
Borgo  Claudio  e  Fattor  Giuseppe  Via  Dei  Longhi  31  –  Arsiero,   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 dare atto che,  ai  sensi del comma 8 dell'art.  183 del d.lgs n.  267/2000, il  programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento. È compatibile con 
i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le regole di  finanza pubblica in materia di 
“Pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art, 1 della legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016).

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.)


