IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 76 del 15 ottobre 2019
Oggetto: Determinazione a contrarre del servizio per l’affidamento della fornitura e
posa del tendaggio per la sede del Consiglio di Bacino Veronese.
CIG Z422A22640

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti”, in particolare l’art. 36 relativo
alla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 18 aprile 2016, e
successive modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70
del 5 ottobre 2017, esecutiva;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese ha la necessità di sostituire il
tendaggio presso la propria sede, in quanto quello attuale è ammalorato e poco
funzionante;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1 del “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori,
servizi e forniture d’importo inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lettera a)
D.Lgs. 18 aprile 2016, e successive modificazioni)” del Consiglio di Bacino Veronese,
che prevede che il RUP svolga preliminarmente un’indagine esplorativa informale
finalizzata ad individuare le soluzioni presenti sul mercato idonee a soddisfare i
fabbisogni e gli operatori economici da consultare;
VISTA la normativa in tema di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, con
particolare riferimento al ricorso da parte degli Enti locali al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328
del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
comma 450, della L. 296/2006 come modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio
2012, n. 52, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012);
RICHIAMATO che, al fine di effettuare un’indagine preliminare, è stato consultato il
MEPA, e si sono individuate n. 4 ditte che operassero in tale mercato per fornire i
tendaggi presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese, individuate nelle seguenti:
1. Tendamica – P.IVA 00363480286 – via Piovese n. 203 – 35127 Padova;
2. Mattiazzi Tende – P.IVA 03386520237 – via E.Fermi n. 13/c – 37135 Verona;
3. Ditta Squizzato Renato – P.IVA 00746730282 – via C.Cremonino n. 11 – 35124
Padova;
4. Artecotende – P.IVA 04666180239 – via Genova n. 2 – 37024 Arbizzano di Negrar
(VR);
DATO ATTO che le predette ditte sono state contattate ed invitate a presentare il
proprio preventivo per la fornitura e posa in oggetto, con sopralluogo se possibile
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presso la sede del Consiglio di Bacino Veronese, al fine di poter visionare il materiale
del tendaggio;
VISTI i preventivi di spesa presentati dalle quattro ditte iscritte al MEPA, di seguito
sinteticamente riportati:
Ditta

Offerta economica
(IVA esclusa)

n. prot.
CdBVR

Data
sopralluogo

1

Tendamica

€ 2˙750,00

1322/19

08/10/2019

2

Artecotende

€ 3˙500,00

1299/19

Non eseguito

3

Ditta Squizzato
Renato

€ 4˙780,00

1281/19

23/09/2019

4

Mattiazzi Tende

€ 3˙300,00

1277/19

17/09/2019

VALUTATA, sulla base delle soluzioni prospettate e sulla tipologia di stoffa proposta,
l’offerta della ditta Tendamica – P.IVA 00363480286 – via Piovese n. 203 – 35127
Padova pari ad € 2˙750,00 (IVA esclusa), la migliore tra quelle presentate, in quanto
quella più economica ed in linea con le esigenze dell’Ufficio;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del “Regolamento di disciplina dei contratti di
lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lettera a)
D.Lgs. 18 aprile 2016, e successive modificazioni)” del Consiglio di Bacino Veronese,
che prevede che per gli affidamenti d’importo inferiore ad € 3˙000,00 il RUP procede
all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
DATO ATTO che l’offerta della ditta Tendamica pari ad € 2˙750,00 (IVA esclusa), è di
importo inferiore ad € 3˙000,00, ritenuto quindi di procedere all’acquisizione del servizio
in oggetto attraverso il MEPA, tramite affidamento diretto;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
DETERMINA
1. DI ACQUISIRE il servizio di fornitura e posa del tendaggio a servizio della sede del
Consiglio di Bacino Veronese tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. DI AFFIDARE il servizio di cui al precedente punto 1 alla ditta Tendamica – P.IVA
00363480286 – via Piovese n. 203 – 35127 Padova al costo di € 2˙750,00 + IVA,
per un totale di € 3˙355,00;
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3. DI IMPEGNARE la predetta somma di € 3˙355,00 al capitolo n. 510, codice
n. 01.02-2.02.01.03.001, impegno n. 28/2019 sul Bilancio per l’esercizio finanziario
2019;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto
2010 e s.m.i. il CIG relativo al servizio oggetto del presente provvedimento per
adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è Z422A22640;
5. DI DARE ATTO che il pagamento del compenso avverrà a fornitura e posa del
tendaggio avvenuta e successivamente ad almeno n. 15 giorni di rodaggio del
materiale al fine di verificare la corretta fornitura e posa, con separato atto
liquidativo del Direttore Generale del Consiglio di Bacino Veronese;
6. DI DARE ATTO che l’affidamento dell’incarico avverrà tramite ordine diretto
attraverso il MEPA.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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