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DETERMINAZIONE  N.  450  DEL 21/09/2020 

 

 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI ANTICADUTA 

NELLE AMERICANE MOTORIZZATE DEL TEATRO AUDITORIUM (CIG = 

ZA72E13B52). 

 

L’anno  duemilaventi, addì ventuno del mese di settembre 

 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

Richiamata la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale ha 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 ÷ 2022 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 

compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, 

nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area Gestione 

del Patrimonio; 

 

Premesso che per adeguarsi alla normativa vigente, è necessario provvedere alla realizzazione di un 

sistema estensibile anticaduta sulle funi che sorreggono i carichi sospesi, ovvero sulle americane 

motorizzate delle luci e delle vele palco, al Teatro Auditorium; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 (così come modificata dall’art. 

7, comma 2, della Legge 94/2012 e dall’art. 1, comma 14, della Legge 228/2012) “dal 1° luglio 

2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 

ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di 

beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui 

al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 
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medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 

di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure …”; 

 

Dato atto che con circolare del 23/03/2016 n° 12, il Ministero Economia e Finanza ha precisato 

che, in termini generali, gli Enti Locali hanno la facoltà e non l’obbligo di aderire alle convenzioni 

Consip o degli altri soggetti aggregatori; 

 

Dato atto che si è attivata una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 

lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 76/2020, con la richiesta di preventivo 

tramite il mercato elettronico istituito dal Ministero Economia e Finanza tramite Consip e 

denominato MePA; 

 

Visto che in data 21/07/2020 la Stazione Appaltante ha aperto la procedura n. 128221966 tramite il 

mercato elettronico instituito dalla Regione Lombardia attraverso ARIA S.p.A. denominato Sintel, 

per l’individuazione del contraente per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

Preso atto che entro il termine per la scadenza della presentazione dei preventivi, fissato per le ore 

18:00 del giorno 01/09/2020, è pervenuto il preventivo della ditta Linea Gobbato S.n.c. di Ponte 

San Nicolò (PD) attraverso il sistema elettronico Sintel preventivando una spesa di € 6.800,00 oltre 

IVA 22%; 

 

Atteso che, per rispettare il disposto di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e s.m.i. si è 

proceduto a visitare il sito della CONSIP dal quale si è verificata la mancanza di una convenzione 

attiva che contempli questo tipo di interventi; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere con l’affidamento dei lavori per la realizzazione di dispositivi 

anticaduta alle americane motorizzate al teatro auditorium, alla ditta Linea Gobbato S.n.c., con sede 

in viale del Lavoro n. 42 – 35020 Ponte San Nicolò (PD); 

 

Dato atto che nei riguardi dell’operatore economico aggiudicatario la Stazione Appaltante ha 

effettuato le verifiche di possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell’art. 32 – comma 7 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il Report della procedura n. 128221966 elaborato dal mercato elettronico Sintel della ARIA 

S.p.A., agli atti; 

 

Visti:  - l'art. 183 comma 9 e l’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n.267/2000; 

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 

Viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 ed aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n° 56 con delibera di 

Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

 

 

DETERMINA 
 

 

per i motivi in premessa, 



 

 

 

 

 

1) di affidare, sulla base delle risultanze del Report della procedura n. 128221966 elaborato dal 

mercato elettronico denominato Sintel istituito della Regione Lombardia attraverso ARIA SpA, 

l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di dispositivi anticaduta alle americane motorizzate nel 

teatro auditorium, alla ditta Linea Gobbato S.n.c., con sede a Ponte San Nicolò (PD), viale del 

Lavoro n. 42, Cod. fisc. e P.IVA 02286070285, che ha presentato un preventivo che determina la 

spesa di € 6.800,00 oltre IVA 22%. 

 

2) di impegnare a favore della ditta Linea Gobbato S.n.c., con sede a Ponte San Nicolò (PD), viale 

del Lavoro n. 42, Cod. fisc. e P.IVA 02286070285, l’importo complessivo di € 6.800,00 oltre IVA 

22% per i lavori in oggetto. 

 

3) di imputare l’impegno di spesa di complessivi € 6.800,00 + IVA 22% = € 8.296,00 a favore della 

ditta Linea Gobbato S.n.c. di Ponte San Nicolò (PD)  sul bilancio 2020 esecutivo, come di seguito 

specificato: 

- piano dei conti U.1.03.02.09.000 

- n° missione 05 

- n° programma 02 

- n° capitolo 154201 

- oggetto capitolo “prestazioni manutentive teatro comunale”. 

 

4) di dare atto che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo gara 

dell’affidamento in oggetto è ZA72E13B52. 

 

5) di dare atto che il contratto sarà stipulato in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14 

del D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in 

opportuno scambio di lettere. 

 

6) di dare atto che il termine dilatorio per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32 – 

comma 9 del D.Lgs 50/2016, non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36 – 

comma 2 – lettera a) del Codice, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

 

7) di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le informazioni relative 

allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla 

richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di vigilanza (CIVIT). 

 

 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2020 154201 5 02 1 03 1946 8.296,00 LINEA GOBBATO SNC CIG = ZA72E13B52 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
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AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  450  DEL 21/09/2020 

 

 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI ANTICADUTA 

NELLE AMERICANE MOTORIZZATE DEL TEATRO AUDITORIUM (CIG = 

ZA72E13B52). 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°450  del 21/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


