
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

DETERMINAZIONE N.  270  DEL 02/10/2020 
 

RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TENDE A RULLO 

PRESSO SALE EX CASA DEL FASCIO - CODICE CIG: ZAF2E91966 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 86 del 23/09/2013 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di restauro, la riqualificazione e la valorizzazione funzionale dell’ex “Casa del 

Fascio” ubicata in Via 4 Novembre, redatto dall’arch. Barbara Zattra nell’importo complessivo di € 

980.000,00.=; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 28/04/2015 con la quale è stato riapprovato il progetto 

definitivo/esecutivo avendo l’Amministrazione Comunale ritenuto, prima dell’appalto, di definire in maniera 

puntuale alcune finiture ed alcuni aspetti di dettaglio che non alterano, comunque, l’importo complessivo 

dell’opera che rimane confermato in € 980.000,00.=; 

- la Determinazione n. 114 del 31/08/2016 con la quale i lavori di cui trattasi sono stai affidati all’Impresa 

COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI con sede legale in Via S. Simeone n. 18 a Villaverla (VI); 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di destinare la sala al primo piano come sede del 

Consiglio Comunale e la sala al piano terra come sede di incontri e riunioni; 

Atteso che dette sale sono state attrezzate con arredi e impianti audio e video a misura; 

Ritenuto di dotare le finestre delle due sale, orientate ad est, di particolari tende a rullo idonee a garantire il 

riparo dal sole soprattutto nelle proiezioni diurne; 

Acquisto di conseguenza, al protocollo comunale n. 8691 in data 24/09/2020 il preventivo della ditta 

FRANCA SOLUZIONI SOLARI con sede in Via Roma, 15 a Rovolon (PD) – PI 04616260289, che ha 

offerto il prezzo di € 2.627,00.= oltre IVA 22% per la fornitura e posa di n. 9 tende a rullo dim. 66x157 e n. 

15 tende a rullo dim. 61x115; 

Atteso che la soluzione proposta è la migliore e più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione; 

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 anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici, importo elevato ad € 150.000,00 per lavori ed € 

75.000 per servizi e forniture ai sensi dell’art. 1, comma 2 a) della Legge 11 settembre 2020. 120 di 

conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, (Decreto Semplificazioni); 

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; 

Acquisito il codice CIG ZAF2E91966 e dato atto che l’opera nel suo complesso ha assegnato il codice CUP: 

I69J11000290001; 

Verificato il possesso dei requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva da parte dell’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 di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il 

medesimo esercizio; 

- 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. 7 in data 27/02/2019 con il quale vennero attribuite al Geom. Barbieri Sergio, con 

decorrenza dal 01/03/2019, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica, così come indicate nel vigente 

regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

DETERMINA 

1) Di affidare la fornitura delle tende per la ex Casa del fascio come in premessa esposto alla ditta FRANCA 

SOLUZIONI SOLARI con sede in Via Roma, 15 a Rovolon (PD) – PI 04616260289 per il prezzo di 

€ 2.627,00.= oltre IVA 22% per complessivi € 3.204,94.= (codice CIG: ZAF2E91966 - codice CUP: 

I69J11000290001). 

2) Di impegnare la spesa complessiva con imputazione al capitolo 2250 del bilancio 2020-2022 – 

Competenza 2020, dando atto che la spesa sarà effettuata entro l’esercizio corrente e che le relative 

previsioni di cassa sono congrue. 

3) Di dare atto che la somma trova copertura per € 2.511,28.= tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione del quadro economico dei lavori di restauro, riqualificazione e valorizzazione 

funzionale dell’ex “Casa del Fascio” come approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 

28/04/2015 e per € 693,66.= con fondi propri comunali. 

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il 

programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

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 2250 2092 3.204,94 FRANCA SOLUZIONI SOLARI 

FORESTAN STEFANO 

      

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 BARBIERI SERGIO 
 ( 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.270  del  02/10/2020; 

 

SI APPONE 

 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 



 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


