COMUNE DI SAREGO
Provincia di Vicenza
____________

Sarego 01-09-2020

COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
REG. GENERALE N. 399
Reg. Particolare n. 80

Oggetto:
DITTA NOVA PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE DI MELEDO DI SAREGO (VI) P.IVA
01948000243 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BARRIERE PARAFIATO - CIG
ZC42E1EBC7

Richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2020, con il quale è stato conferito con decorrenza dal
1 gennaio 2020 e sino al 31.12.2020, l’incarico ai responsabili di settore ai sensi dell'art. 30 del ROUS;
Visto l'art. 36 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Parte prima, circa le
competenze dei Responsabili di settore;
Riscontrata l'emergenza sanitaria a causa dell'epidemia del virus Covid-19, noto come Nuovo
Coronavirus;
RICORDATA la delibera di Consiglio Comunale nr.61 del 16/11/2015 di approvazione della Convenzione
tra il
Comune di Sarego e il Comune di Lonigo per la gestione in forma associata dei Servizi Tecnici Comunali
e successiva n.32 del 08/07/2016 di approvazione di modificazioni della Convenzione con il Comune di
Lonigo per la gestione in forma associata dei Servizi Tecnici Comunali;
Considerato che alcuni dei servizi del Comune di Sarego sono attività indifferibili da rendere in presenza;
Richiamato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come integrazione al documento di
valutazione dei rischi, adottato dal Comune di Lonigo il giorno 14 maggio 2020 (prot. n. 12909/2020/I);

Richiamato il DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Richiamata l'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID19 Ulteriori disposizioni;
Viste le indicazioni del responsabile del settore Ambiente e Protezione Civile che ha eseguito
sopralluogo presso gli stabili Comunali, registrato al protocollo del Comune di Sarego al n. 11483 del
17/08/2020;
Ritenuto di procedere con un primo acquisto di barriere parafiato per dotare le scrivanie del Comune
degli idonei dispositivi di protezioni individuali;
Visti i preventivi presentati dalle ditte IWIRD, protocollo n. 11934 del 28/08/2020 e di importo 1.207,00€
oltre IVA, e Nova Pubblicità, protocollo n. 12005 del 31/08/2020 di importo 1.135,00€ oltre iva;
Considerato che la ditta Nova Pubblicità, oltre ad avere presentato una offerta più vantaggiosa, ha già
parte del materiale in pronta consegna e il resto lo può produrre entro pochi giorni;
Ritenuto opportuno affidare alla suddetta ditta la fornitura di quanto sopra al prezzo complessivo di €
1.135,00 oltre IVA, da distribuire presso i locali degli stabili comunali;
Dato atto che la spesa complessiva di € 1.384,70 IVA compresa trova copertura finanziaria al capitolo
1328 “Attività di contenimento Covid”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato la corretta imputazione della spesa
e la disponibilità con lo stanziamento di bilancio;
Dato, altresì, atto che:
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 7 e 8, della Legge n. 136/2010, il contraente è tenuto a
comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i e ad assumere tutti i
conseguenti obblighi derivanti dalla tracciabilità dei flussi finanziari;
• i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione
ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
• ai sensi della legge n. 136/2010, al fine di individuare univocamente le movimentazioni
finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, è stato ottenuto il CIG: ZC42E1EBC7;
Richiamata la D.C.C. n. 52 del 18.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario
2020-2022;

Richiamata la D.G.C. n. 10 del 30/01/2020 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione
2020/2022;
Visto il vigente quadro normativo in materia di lavori pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016
Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli art. 151- comma 4 - e 153 - comma 5 - del D.L.gs.18.08.2000 n. 267;
Visto il D.L.gs.30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 15.07.2002 n.145;
Vista la legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
Visto il D. Lgs. 23.6.2011 n. 118 (armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio) e il D.P.C.M.
28.12.2011 e il D.Lgs 10.05.2014 n. 126 disposizioni correttive del D.Lgs 118/2011;
DETERMINA
1. di affidare per i motivi citati in premessa la fornitura di barriere parafiato alla ditta Nova
Pubblicità Srl Unipersonale con sede in Via Sante Bocconcello, 32 a Meledo di Sarego (VI) – P.IVA
e CF 01948000243;
2. di impegnare la spesa di € 1.384,70 IVA compresa al capitolo 1328 “Attività di contenimento
Covid”;
3. di liquidare la spesa di cui sopra dopo il ricevimento di apposita fattura;
4. di dare atto che alla presente fornitura è stato attribuito il seguente CIG: ZC42E1EBC7
5. di imputare l’importo in base al seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.:
Anno di registrazione
Anno
2020

Anno di imputazione

Capitolo

Importo

1328

€ 1.384,70

Anno
2020

Capitolo

Importo

1328

€ 1.384,70

6. di dare atto che la spesa in oggetto è soggetta alla normativa di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
7. di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune
delle informazioni ivi previste;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le disponibilità di cassa e con le regole di finanza
pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Arch. Zuffellato Paola
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Cola Francesca
Impegno N.

545 del 01-09-2020 a Competenza

CIG ZC42E1EBC7

5° livello 11.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo
1328 / Articolo
ATTIVITA' DI CONTENIMENTO COVID-19
Causale
Importo 2020
Beneficiario

DITTA NOVA PUBBLICITA SRL UNIPERSONALE DI MELEDO DI SAREGO (VI) P.IVA 01948000243
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BARRIERE PARAFIATO - CIG ZC42E1EBC7
Euro 1.384,70
3724 NOVA PUBBLICITA' SRL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni da oggi.(reg. Pubbl. _______)
Sarego____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Finelli Pasquale
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sarego, lì ________________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

