COPIA

COMUNE DI MANZANO
S e r v i z i o AMBIENTE SPORTELLO
UNICO
DETERMINAZIONE N. 15 del 26-09-2016

Oggetto:

FORNITURA
TRAMITE
MEPA
DI
CARTELLONISTICA
DI
CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI E DI ACCESSO AL CENTRO DI
RACCOLTA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STUDIO
TRE D DI COSTABISSARA (VI). CIG: Z3117AA681.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 21 del 17.12.2015 per l’indizione di una
procedura da esperirsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, relativa all’acquisto
di cartellonistica (bacheche e totem) per identificazione e caratterizzazione rifiuti nonché per la
identificazione del centro di raccolta comunale, tramite richiesta di offerta (R.D.O.) mediante
procedura in economia ex articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e smi da
aggiudicare con il criterio del prezzo a corpo più basso;
RICHIAMATO il verbale delle operazioni concluse in data 29.12.2015 protocollo 19721 contenente
la proposta di approvazione della graduatoria automatica e l’aggiudicazione provvisoria telematica
all’offerta a corpo più bassa presentata dalla Ditta Studio Tre D srl avente sede legale in Via Cesare
Battisti n. 17 a Costabissara (VI);
DATO ATTO che sono state attivate tutte le operazioni di verifica dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs.
163/2006 della Ditta Studio Tre D srl e del Legale Rappresentate;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 30 del 29.12.2015 per l’approvazione del verbale
protocollo 19721 relativo alle operazioni relative alla procedura in parola e per l’aggiudicazione
provvisoria del servizio;
DATO ATTO che l’affidamento di cui alla procedura contraddistinta dal numero RDO1074449 sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011 e smi;
VISTO il documento n. prot. 04012016 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza relativo alla Ditta Studio Tre D srl;
RICHIAMATO il protocollo 5965 del 12.04.2016 per l’attivazione del conto corrente dedicato in
adempimento all’articolo 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e smi;
DATO ATTO che hanno dato esito positivo le seguenti verifiche:
- certificato camerale;
- DURC;
- certificato del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti;
- atteso che per importi contrattuali inferiori alla soglia comunitaria non sono richieste ulteriori
verifiche;
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RITENUTO, pertanto, di aggiudicare alla Ditta Studio Tre D srl di Costabissara (VI) la fornitura in
oggetto verso il prezzo complessivo offerto di € 3.298,27.= (€ 2.703,50.= + IVA);
RICORDATO che le procedure per la verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara e gli altri
adempimenti per giungere all’affidamento definitivo sono concluse;
DATO ATTO che lo schema di contratto è automaticamente composto attraverso la procedura
informatizzata del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
RAMMENTATO CHE per i contratti stipulati con strumenti informatici di acquisto, relativamente
alla registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria, trova applicazione l’articolo 13 del Decreto
Legge n. 52 del 07.05.2012 come integrato e modificato dalla Legge di conversione n. 94 del
06.07.2012;
RAMMENTATO che il contratto si perfeziona con l’approvazione da parte della Pubblica
Amministrazione non necessitando ulteriori sottoscrizioni da parte della Ditta Aggiudicataria;
DATO ATTO che con precedente determinazione del Servizio Ambiente – Territorio – SUAP n. 30
del 29.12.2016 al Capitolo 3853 dal titolo “Acquisto contenitori e attrezzature raccolta differenziata e
rifiuti” codifica T2-F9-S5-I5 riclassificato sulla base della normativa in materia di armonizzazione
contabile in missione 9 programma 3 codice piano dei conti 2.02.01.05.999 in favore di Studio Tre D
srl, con sede legale in Via C. Battisti n. 17 a Costabissara (VI), è stato assunto impegno di spesa n. 530
SB1109;
RICHIAMATO il CIG Z3117AA681;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi,
neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;
RICHIAMATO il decreto n. 19823 del 30.12.2015 con cui il Sindaco ha disposto di conferire al
sottoscrittore del presente atto la titolarità della posizione organizzativa per ciò che attiene al Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata e al Servizio Ambiente, Territorio e SUAP;
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione approvato;
RICHIAMATO il Piano delle prestazioni/PRO;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i Regolamenti comunali;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1.

di approvare le premesse;

2.
3.

CIG Z67166A076
di affidare la fornitura, aggiudicata tramite MEPA, di cartellonistica di caratterizzazione dei
rifiuti e di accesso al centro di raccolta alla Ditta Studio Tre D srl avente sede legale in Via
Cesare Battisti n. 17 a Costabissara (VI) C.F./P. IVA 02692090240;

4.

di procedere alla validazione del contratto compilato automaticamente, facente parte integrante
della procedura presso il MEPA n. 1074449 tra il Comune di Manzano e la Ditta Studio Tre D srl;
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5.

di dare atto che restano confermati i riferimento di cui all’impegno di spesa n. 530 SB1109,
ovvero: Cap. 3853, cod. T2-F9-S5-I5 riclassificato sulla base della normativa in materia di
armonizzazione contabile in missione 9 programma 3 codice piano dei conti 2.02.01.05.999;

6.

di trasmettere il presente atto, completo di tutti gli allegati al Servizio Finanziario per i controlli e
riscontri amministrativi contabili e fiscali così come previsto dall’art. 151 comma 4° del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento contabile degli Enti Locali.
Il Responsabile del Servizio
F.to BERNARDIS MARCO

Manzano, li 26-09-2016
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicazione n. 1019
Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa in data odierna 03-10-2016 all'Albo
Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1,
comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003 e vi rimarrà fino al 18-10-2016.-.
Manzano, li 03-10-2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all’originale depositato presso il Servizio AMBIENTE SPORTELLO
UNICO (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.
Manzano, li 19-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERNARDIS MARCO
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