
Ufficio proponente Economato

DETERMINAZIONE N. 499 DEL 09/03/2017

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

adesione  Mepa Consip,  servizio  di  manutenzione  ordinaria  condizionatori  portatili  anno 2017.  
Approvazione schema manifestazione di interesse, lettera d’invito, capitolato tecnico integrativo,  
schema d’offerta. Adozione prenotazione di impegno. CIG: Z541D1CDAE.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Walter Salvagno Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  10/03/2017  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato  attesta  che le  firme digitali  del  presente documento  sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 10/03/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTECO-53-2017

Ufficio proponente: Economato

Istruttore: Walter Salvagno

Oggetto:

adesione Mepa Consip, servizio di manutenzione ordinaria condizionatori portatili 
anno 2017. Approvazione schema manifestazione di interesse, lettera d’invito, 
capitolato tecnico integrativo, schema d’offerta. Adozione prenotazione di 
impegno. CIG: Z541D1CDAE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 sono in dotazione presso gli uffici comunali numerosi condizionatori d’aria (portatili) di marca 
“ARIAGEL”, (De’ Longhi) acquistati a seguito di gara ed esattamente individuati tramite un 
apposito elenco redatto a cura dell’Economo Comunale.

 che con l’approssimarsi della stagione estiva 2017 risulta indispensabile, anche per questioni 
igienico sanitarie, provvedere alla manutenzione ordinaria dei climatizzatori in dotazione, con 
apposita pulizia dei filtri, rabbocco gas, ecc

 che non  è  possibile  effettuare  una  gara  per  affidamento  pluriennale  in  quanto  sussiste  un 
progetto per la climatizzazione del palazzo comunale in avanzato stato di completamento, la cui 
realizzazione comporterà l’eliminazione di buona parte del parco portatili.

 che  il  D.L  52/2012,  “Spending  review  1” ha  stabilito  l’obbligo  di  ricorrere  la  Mercato 
Elettronico della  Pubblica Amministrazione CONSIP per le forniture di beni e servizi  sotto 
soglia comunitaria.

 L’art. 36 comma 2 del D. lgs 50/2016 stabilisce che: “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,  
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
b)  per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i  
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,  mediante procedura  
negoziata  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque  operatori  economici  
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel  
rispetto di  un criterio di rotazione degli  inviti.  I  lavori possono essere eseguiti  anche in  
amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica  
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso  
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 



DATO ATTO:

o che, a tutt’oggi, il servizio suddetto NON è disponibile nelle convenzioni attive 
CONSIP consultabili sul sito www.acquistinretepa.it.

 che con la sottoscrizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni 
e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità dichiara di rispettare le 
disposizioni di aui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 in quanto non sono attive al 
momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento  convenzioni  CONSIP che  riguardano 
servizi comparabili con quelli oggetto dell’affidamento.

APPURATO:

 che il servizio in oggetto della presente fornitura può essere acquisito mediante adesione  al 
bando  MePA  CONSIP  bando:  “Termoidraulici  -  Conduzione  e  manutenzione  degli 
impianti  termoidraulici  e  di  condizionamento”,  mediante  apposita  integrazione  del 
capitolato tecnico proposto da CONSIP.

 Che  l’importo  presunto  di  spesa  per  l’affidamento  del  servizio  richiesto  nell’allegato 
capitolato è di € 9.500,00+IVA.

 che pur essendo un appalto inferiore a € 40.000,00 risulta economico e conveniente effettuare 
una RdO attraverso il MePA CONSIP invitando almeno tre fornitori iscritti sulla piattaforma, 
che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura.

RITENUTO:

 necessario  provvedere  all’acquisto  del  servizio  in  argomento  mediante  ricorso  al  MePA 
CONSIP, il cui CIG identificativo della fornitura è Z541D1CDAE.

 opportuno utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più conveniente ex art 95 del d. 
lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi standardizzati.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e dell’esecuzione Dr. Mario Veronese.

PRECISATO:

 che i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 sono stati verificati da 
CONSIP spa all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.

 che per la fornitura in oggetto non è stato chiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di 
investimento così come inteso dall’art. 11 della legge 3/2003.

RICHIAMATI: 

 il  decreto  del  Sindaco n°  27/2015,  integrato  con il  decreto  58/2016,  con il  quale  è  stata 

http://www.acquistinretepa.it/


attribuita al Dirigente dott. Mario Veronese la responsabilità del Settore Finanze e Risorse 
Umane.

 la determinazione dirigenziale n° 2547 del 28 dicembre 2016 con la quale è stata attribuita la 
responsabilità del Servizio Economato al Funzionario Amministrativo - contabile P.O. dott. 
Walter Salvagno.

 il  protocollo  di  legalità  adottato  con Delibera  di  Giunta 238 del  23/12/2015 e le  relative 
clausole.

VISTO: 

 la delibera di Giunta n° 260 del  22 dicembre 2016: “ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 
2017. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART.  
169 DEL D.LGS. N. 267/2000)”.

 il decreto legge “milleproroghe” del 30 dicembre 2016 n° 244 (GU n. 304 in data 30 dicembre 
2016), convertito dalla legge n° 19/2017, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 – 2018 -2019;

 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 
118/2011);

 l’articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 118/2011; i quali disciplinano le modalità ed i limiti 
dell’esercizio provvisorio;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi,  ai 
sensi del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né 
in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

ATTESO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la 
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la  presente  verrà  sottoposta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del  parere  in  ordine alla  regolarità  contabile,  come previsto  dall’art.  147 bis  e 
151,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. di  approvare  l’avviso  di  manifestazione  di  interesse  allegato  al  presente  provvedimento 
(ALLEGATO A)  che  sarà  pubblicato  per  15  giorni  sul  sito  istituzionale  del  Comune di 
Chioggia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, 
conformemente a quanto previsto dalla  proposta di “linee guida” deliberata  dal Consiglio 
dell’ANAC nell’adunanza del 28 giugno 2016.

3. di approvare la lettera  d’invito (allegato B) che sarà allegata  alla RdO Mepa CONSIP, il 
capitolato tecnico integrativo (allegato C); il “dettaglio offerta economica” (allegato D), la 



“Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter, del d. lgs 165/2001” (allegato E).

4. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ex art 95 del d 
lgs. 50/2016, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate del prodotto

5. di prenotare la somma di € 11.600,00, necessaria per dare adeguata copertura finanziaria alla 
RdO, al cap. 122510 “SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI” del bilancio 2016 – 
2018, come riportato nella tabella sotto indicata.

6. di dare atto che nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse superiori a cinque si 
provvederà  ad  individuare  i  cinque  soggetti  da  invitare  attraverso  estrazione  a  sorte  da 
effettuarsi in seduta privata.

7. di autorizzare l’Economo ad emettere una RdO mediante il portale CONSIP che sarà lanciata 
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

8. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune 
di  Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione 
“PROVVEDIMENTI”, sotto sezione “PROVVEDIMENTI DIRIGENTI” – “DETERMINE” 
conformemente  a  quanto  previsto  dall’art  23  del  D  LGS  33/2013,  contestualmente  alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

9. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  in  adempimento  del 
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art.1 della L. 
190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – “BANDI DI GARA E 
CONTRATTI” – sotto sezione “DETERMINE A  CONTRARRE”, del sito web dell’ente.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2017

Cap. 122510 Descrizione SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI-SERVIZI

Miss./Prog. 01/03
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.09.004

SIOPE CIG Z541D1CDAE CUP N.A.

Creditore PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

Causale MANUTENZIONE ORDINARIA 2017 CONDIZIONATORI PORTATILI.

Imp./Pren.n.
prenotazione 
d'impegno n. 
13/2017

Importo 11.600,00
Frazionabile

in 12
NO



Chioggia, 08/03/2017

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTECO-53-2017

DETERMINA N. 499 del 09/03/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai  
sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  relativo  Regolamento  comunale  sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato:

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 9/3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta,  ai sensi dell’art.153,  comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione  alla  disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  e/o  in  relazione  allo  stato  di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,  
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili

Impegno Data importo Cap./Art. Esercizio

prenotazione 
d'impegno n. 

13/2017
11.600,00 122510 2017

Chioggia, lì 9/3/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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