
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  255  DEL 21/09/2020 
 

RESPONSABILE AREA COMMERCIO SCUOLA E CED 

 
 

Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCUMULATORI PER 
IMPIANTO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA DI PONTE DI BARBARANO. (C.I.G. : Z482E5F616) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la determina n.156 del 05.06.2020 con la quale si affida alla ditta Franco & Zoppello 
S.r.l. di Padova il servizio di assistenza anno 2020 agli apparecchi marcatempo e di segnalazione 
acustica presenti nei vari stabili del comune di Barbarano Mossano; 
 
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla sostituzione degli accumulatori dell’apparecchio 
presente nella scuola primaria di Ponte di Mossano; 
 
VISTO il preventivo inviato dalla ditta Franco & Zoppello S.r.l. prot. n. 8469 del 17.09.2020 di € 
134,00 + IVA 22% relativo alla fornitura di quanto sopra; 
 
RITENUTO di acquistare quanto necessario dalla ditta in questione in virtù anche del fatto che la 
ditta ha già l’incarico per il servizio di assistenza per l’anno 2020, ritenuti comunque i prezzi pratica 
congrui ed equi rispetto a quelli presenti sul MEPA; 
 
RILEVATO che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è 
possibile, per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
 
VISTO l’art. 37, comma 1 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale consente alle stazioni appaltanti di 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che consente l’affidamento anche al 
di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000 euro; 
 
RILEVATO che all’intervento in parola è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 
CIG: Z482E5F616; 
 
VERIFICATO il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte del 
fornitore/esecutore dell’intervento; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 



 

 
VISTO: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2020-2022; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2020 con la quale si approva il P.E.G. 2020-2022; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il decreto del Sindaco n. 8 in data 27/02/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile dell’Area 7 – Commercio/Scuole/CED così come indicate nel vigente 
regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, la fornitura di quanto citato in premessa, 
alla ditta Franco & Zoppello S.r.l. - Via Uruguay, 61 – 35127 Padova, C.F. e P.I. 
04347400287, con il prezzo di €. 163,48 IVA 22% compresa, come da offerta n. *** del *** 
pervenuta telematicamente (codice CIG: Z482E5F616); 

 
2) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, 
comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

 
3) di impegnare e imputare la spesa di € 163,48 alla scheda n. 920 del bilancio 2020-2022 – 

competenza 2020, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria 
conformemente all’attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

4) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

5) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a liquidare la spesa su presentazione di regolare fattura 
elettronica (fattura PA) inviata tramite il S.d.I., accettata dal Responsabile del Servizio. 

 
 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

2020 920 1894 163,48 FRANCO & ZOPPELLO S.r.l. 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTTO ANGELO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num. 255  del  21/09/2020; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


