
Ufficio proponente Servizi Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 1271 DEL 18/07/2016

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE  -  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA,  ATTRAVERSO  IL  
PORTALE MEPA, DI COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI DI  
CHIOGGIA.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianni Salvagno Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

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 19/07/2016 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 19/07/2016 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. DTSMT-14-2016

Ufficio proponente: Servizi Manutenzione

Istruttore: Gianni Salvagno

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - FORNITURA E POSA IN OPERA, 
ATTRAVERSO IL PORTALE MEPA, DI COPRITERMOSIFONI PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALLI DI CHIOGGIA.

IL DIRIGENTE

Visti:
- il Decreto del Sindaco n. 48 del 30/09/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici;
- la Determinazione Dirigenziale n° 1041/2015, con cui è stato individuato il  Responsabile del 

Procedimento per l’unità organizzativa Servizio Manutenzione Strade e Pronto Intervento.
- la delibera di Consiglio Comunale n. 180 del 23.12.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e suo successivo aggiornamento con Delibera 
del Consiglio Comunale n. 39 del 30.04.2016;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30.04.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio  di  previsione  finanziario  2016-2018  (art.  151  D.Lgs.  267/2000  e  art.  10  D.Lgs. 
118/2011).

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 30/05/2016 di approvazione del PEG, PdO, 
Piano delle Performance , Esercizio 2016;

Premesso che:

il settore LL.PP. deve provvedere alla messa in sicurezza dei termosifoni della scuola dell’infanzia di 
Valli di Chioggia in modo da evitare che i bambini possano farsi male;

a tale riguardo risulta necessario l’installare appositi copritermo tubolari in PVC appositamente studiati 
per assorbire gli urti in caso di caduta;   

Visto l’elenco e le misure dei  termosifoni da mettere  in sicurezza predisposto dal tecnico comunale 
incaricato.

Eseguita un’indagine di mercato presso alcune aziende specializzate nella produzione e installazione di 
prodotti per la sicurezza, si è appurato che per la fornitura e posa in opera dei necessari copritermosifoni 
tubolari in PVC ignifugo si stima una spesa di € 1.800,00 IVA compresa.

Ravvisata  la  necessità  di  scegliere  il  “sistema  di  contrattazione”  e  le  ulteriori  prescrizioni  previste 
dall’art.  192  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n.  267,  il  quale  prescrive  che  la  stipulazione  dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa 
indicante:
1) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto:
• che il contratto ha come fine la messa in sicurezza dei locali scolastici della scuola dell’infanzia di 

Valli di Chioggia;
• che l’oggetto del contratto riguarda la fornitura e messa in opera di copritermosifoni per l’importo 

presunto di € 1.800,00 IVA compresa;
• il contratto avverrà mediante le procedure previste dal MEPA;
• la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Visti il D.L. 52/2012, “Spending review 1” istitutivo dell’obbligo di ricorso al MePA CONSIP o mercato 
elettronico equivalente per gli acquisti sotto soglia comunitaria e il D.L. 98/2012, “Spending review 2”, 
nonché le relative leggi di conversione.

Considerato che in MePA si è individuata la ditta Safe Log s.r.l. che propone la fornitura e messa in opera 
dei copritermosifoni per la somma di € 1.424,95 + IVA 22%, così per complessivi € 1.738,44.

Visto che il RUP, individuato con la determinazione 1041/2015, ha espresso nullaosta per congruità e 
convenienza dell’offerta e ritenuto di approvarla.

Ritenuto di  voler  procedere  attraverso  il  portale  MePA con un ordine di  acquisto (OdA),  affidando 
direttamente la fornitura e posa in opera dei copritermosifoni alla ditta Safe Log s.r.l. con sede in via 
Abate Tommaso n. 6 a Quarto d’Altino (VE), CAP 30020, c.f. e partita IVA 04333710277, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, risulta necessario prenotare l’impegno 
di spesa di € 1.738,44.

Dato atto che la presente fornitura avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art.  1, comma 450, L. 
296/2006 (MePA).

Dato atto che è stato acquisito agli atti il DURC con il prot. n° 27763 del 09.06.2016 dal quale risulta la  
regolarità  contributiva della  ditta  Safe Log s.r.l.  in esecuzione L.  266/2002 e D.Lgs.  276/2003,  con 
scadenza del 30.07.2016.

Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto le forniture considerate non 
comportano oneri gestionali e finanziari diretti o indotti.

Ritenuto  di  provvedere  in  merito  e  di  assumere  il  conseguente  impegno a  carico  del  bilancio,  con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 1.485,74 al capitolo 173430 “manutenzione 
ordinaria  di  beni  patrimoniali”  e  per  €  252,70 al  capitolo  253030 “manutenzione ordinaria  di  beni 
patrimoniali” del bilancio di previsione 2016/2018, che presentano stanziamenti sufficienti.

Dato atto che ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione è il 
geom. Roberto Fregnan, dipendente del comune di Chioggia.



Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico di Procedimento è l'arch. 
Marco Marangon, Funzionario Tecnico del Comune di Chioggia.

Dato atto che è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto d’interessi, ai 
sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013, sia per il Responsabile del Procedimento sia 
per tutti i dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento.

Visti:
− il  D.Lgs.  267/2000,  come integrato  e  modificato dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  con particolare 

riferimento agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;
− il  D.Lgs.  118/2011  ed  in  particolare  il  principio  contabile  applicato  della  contabilità 

finanziaria (all. 4/2) e l’art. 10, comma 16;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
− il regolamento comunale sui controlli interni;
− la lettera a) del comma 1 dell’art. 36 del D.P.R. 50/2016;
− l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di 

lavori pubblici, servizi e forniture;
− il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
− l’art. 17-ter del DPR 633/72.

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare l’ordine di acquisto (OdA) attraverso il portale MePA, per la fornitura e posa in 
opera dei copritermosifoni necessari per la scuola dell’infanzia di Valli di Chioggia, direttamente 
alla ditta Safe Log s.r.l. con sede in via Abate Tommaso n. 6 a Quarto d’Altino (VE), CAP 30020, 
c.f. e partita IVA 04333710277, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50.

3. di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  attraverso  i  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione gestito da CONSIP s.p.a.;

4. di dare atto che l’imposta di bollo sul documento di accettazione MePA CONSIP sarà assolta 
dall’appaltatore, come previsto dal DPR 207/2010 art. 139 e bandi MePA CONSIP;

5. di  dare  atto  del  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e  servizi  e,  in 
particolare,  dell’art.  1  D.L.  06/07/2012  n°  95,  convertito  nella  Legge  07/08/2012  n°  135 
(procedure CONSIP s.p.a.) ed è quindi legittimo procedere all’affidamento della fornitura oggetto 
della presente determinazione;

6. di accantonare la somma di € 1.738,44, relativa alla spesa prevista per la stipula de contratto nei 
confronti della ditta Safe Log s.r.l.;



7. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 1.738,44 imputandola nel seguente modo, come da 
tabella riportata in calce al presente atto:

- per € 1.485,74 al capitolo n. 173430 “manutenzione ordinaria di beni patrimoniali” del 
bilancio di previsione 2016/2018 dove esiste lo stanziamento sufficiente;

- per € 252,70 al capitolo n. 253030 “manutenzione ordinaria di beni patrimoniali” del 
bilancio di previsione 2016/2018dove esiste lo stanziamento sufficiente;

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che 
il  seguente cronoprogramma è compatibile con i  vincoli  di  finanza pubblica di  cui  all’art.  1 
commi 707-734, della legge n.208/2015:

Descrizione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018

Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata
Spesa esigibilr 1.738,44 1.738,44
FPV  di  spesa  (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO 1.738,44 1.738,44

9. di  attestare,  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, con 
parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, 
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità  contabile  e  dell’attestazione  di  copertura  finanziaria  allegati  alla  presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni dell’art.9, comma 1, 
lett. A) numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni della 
Legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al rispetto del Patto di Stabilità con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;

12. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”, 
sottosezione “DELIBERA A CONTRARRE (art. 37, c.2)” del sito web del Comune di Chioggia, 
in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 



32 della L. 190/2012 contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

13. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

14. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa.

Dati Contabili

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 173430 Descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI PATRIMONIALI

Miss./Prog. 04/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.09.008

SIOPE 1311 CIG CUP

Creditore

Causale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI VALLI DI CHIOGGIA

Imp./Pren.n.
prenotazione 
di spesa n. 
7590

Importo 1.485,74
Frazionabile

in 12

Esercizio 
Finanziario

2016

Cap. 253030 Descrizione MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI PATRIMONIALI 

Miss./Prog. 12/01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.09.008

SIOPE 1311 CIG CUP

Creditore

Causale
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITERMOSIFONI PER LA SCUOLA 
DELL'INFANZIA DI VALLI DI CHIOGGIA

Imp./Pren.n.
prenotazione 
di spesa n. 
7591

Importo 252,70
Frazionabile

in 12

Chioggia, 15/07/2016



Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

PROPOSTA N. DTSMT-14-2016

DETERMINA N. 1271 del 18/07/2016

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 18/7/2016

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 
di spesa n. 

7590
1.485,74 173430 2016

prenotazione 
di spesa n. 

7591
252,70 253030 2016

Chioggia, lì 18/7/2016

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. 


