COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

458
04/12/2017

NUMERO DI SETTORE

167

CIG Z9E1D64734 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO ANTINCENDIO C/O EDIFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA SAN
GIUSEPPE
DANNEGGIATO
DA
EVENTO
ATMOSFERICO
:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE
N. 404 DEL 25/10/2017 A FAVORE DELLA DITTA D.N.A. SECURITY DI
CARRE' (VI)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ricordato che la ditta D.N.A. Security di Carrè (VI) effettuando il servizio di controllo di
manutenzione periodico, ha riscontrato il danneggiamento della centrale di rilevazione
incendio della scuola dell'Infanzia S. Giuseppe;
Constatato che la causa di ciò è imputabile ad una violenta scarica elettrica avvenuta a
seguito di in un evento atmosferico di rilevanza avvenuto in data 19/08/2017, come accertato
e certificato dalla ditta stessa;
Preso atto del relativo preventivo di spesa prot. n. 12282/29.08.2017 per la riparazione
dell'impianto che ammonta ad € 2.455,00 + IVA, comprensivo di :sostituzione della scheda
centrale rilevazione incendio, barriera a riflessione, combinatore gsm, scheda espansione
centrale incendio, batterie, manodopera sostituzione, riprogrammazione e collaudo ;
Richiamata a tal fine la determinazione n. 404 del 25/10/2017 avente per oggetto “CIG
Z9E1D64734 - Intervento di manutenzione straordinaria impianti antincendio c/o edificio
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe danneggiato da evento atmosferico : determina a
contrarre, impegno di spesa ed affidamento alla ditta D.N.A. Security di Carrè (VI)”;
Precisato, che con la suddetta determinazione si provvedeva ad assumere apposito
impegno di spesa di € 2.995,10 IVA compresa al capitolo 04011.03.0084 del Peg 2017,
( impegno n. 172414 );
Dato atto che la ditta D.N.A. Security di Carrè (VI) all'atto della esecuzione dell'intervento di
manutenzione ha rilevato , come comunicato con nota del 27/10/2017 anche il
danneggiamento della stazione di alimentazione supplementare dell'impianto stesso che
presenta evidenti segni di bruciature dovuti alla scarica elettrica del 19/08/2017;
Visto il nuovo preventivo in data 27/10/2017, prot. n. 15789, per un importo di € 2.935,00 +
IVA, pari a complessivi € 3.580,70, che rispetto al precedente, prevede anche la necessità
della sostituzione della stazione di alimentazione supplementare ( € 380,00+ IVA) oltre alla
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implementazione del costo della manodopera per la sostituzione della stessa e relativa
riprogrammazione ( € 100,00 + IVA);
Confermato che gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
competono all' Amministrazione Comunale in forza della convenzione firmata tra le parti di
cui alla DCC 42 del 27/09/2012;
Premesso che, attualmente, il quadro normativo in materia di approvvigionamenti di beni e
servizi risulta essere il seguente:
• l'art.1 della legge 135/2012 dispone l'obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche di
utilizzare le convenzioni CONSIP o in alternativa gli altri strumenti elettronici messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
• l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 impone che le amministrazioni pubbliche
“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione”;
• l'Amministrazione Comunale ha aderito, con D.C.C. n. 56/2014, alla CUC (Centrale Unica
Committenza denominata Schio-Val Leogra), e che per importi superiori a 40.000,00 Euro
(Iva esclusa) e fino alla soglia comunitaria i servizi e le forniture possono essere affidati
mediante CONSIP o mediante i soggetti aggregatori della Regione Veneto o attraverso la
CUC nel caso di inesistenza dell'iniziativa;
Dato atto che:
• il servizio in questione non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione); sul MEPA sono presenti elementi e componentistiche in vendita
ma, in questo specifico caso, si tratta invece di un intervento di sostituzione di una
scheda elettronica di una centralina esistente e relativo combinatore GSM la cui
tipologia e modello, evidentemente deve essere della specifica marca dell'impianto ;
analogamente la riprogrammazione e collaudo della centralina stessa và eseguita
dalla ditta che conosce e che ha installato l'impianto originario. ;
Ricordato che ai sensi dell’art. 35 e 36, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, è possibile procedere con
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento previa opportuna
motivazione;
Ritenuto pertanto provvedere:
– ad integrare l'impegno per l'importo di € 585,60
IVA compresa , (come da
preventivo agli atti) e ad affidare, per le motivazioni sopraespresse l'intervento alla
ditta D.N.A. Security di Carrè (VI);
Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad una ditta specializzata e qualificata nel
settore l'intervento di riparazione della centralina di rilevazione antincendio dell'impianto della
scuola materna San Giuseppe, danneggiata da una scarica elettrica ;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento delle lavorazioni: come preventivo offerta della ditta e
come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento previa verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da condizioni riportate nell'offerta
agli atti;
- Il pagamento delle prestazioni: a seguito di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di
presentazione al protocollo del Comune di Santorso previa redazione della relativa
contabilità dei lavori;
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Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Codice dei contratti (Dlgs 163/2006)
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si
è approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 ed il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2017 con la quale si
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2017/2019.
ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate:
1. di confermare che:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad una ditta specializzata e qualificata nel
settore l'intervento di riparazione della centralina di rilevazione antincendio dell'impianto della
scuola materna San Giuseppe, danneggiata da una scarica elettrica ;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento delle lavorazioni: come preventivo offerta della ditta e
come da indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento previa verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 35 e 36 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i;
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da condizioni riportate nell'offerta
agli atti;
- Il pagamento delle prestazioni: a seguito di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di
presentazione al protocollo del Comune di Santorso previa redazione della relativa
contabilità dei lavori;
2. di affidare alla ditta D.N.A. Security di Nunzio Michele di Carrè (VI) l'intervento, nelle
premesse meglio descritte, volto alla necessaria sostituzione dei dispositivi elettronici in
quanto non funzionanti a seguito di scarica elettrica avvenuta in data 19 agosto u.s., che ha
danneggiato l'impianto antincendio c/o la scuola dell'Infanzia S. Giuseppe per il nuovo
importo aggiornato pari ad € 2.935,00 + IVA 22% e quindi complessivi 3.580,70;
3. di integrare pertanto l'impegno iniziale n. 172414 per € 585,60 all'apposito Capitolo
04011.03.0084 del PEG 2017;
4. di provvedere ad integrare la denuncia avviata alla società Aon spa di Milano, inoltrata in
data 12 ottobre prot. n. 14700;
5. di provvedere, inoltre, con separato provvedimento, una volta chiuso il sinistro da parte
della società Aon spa di Milano, broker assicurativo del Comune di Santorso, incaricato al
recupero della somma, ad introitare la
somma che verrà rimborsata al Capitolo
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30500.01.0001 – INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI PATRIMONIO”
del PEG 2017.

Santorso, 30/11/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo
04011.03.0084

Anno
Descrizione Imp.
2017 CIG Z9E1D64734 - INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
ANTINCENDIO C/O EDIFICIO SCUOLA D

Importo
Imp.
585,60 172562

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 04/12/2017

Importo

Acc.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 29/12/2017 al 13/01/2018.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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