CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia Albo
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 74 / 2017
OGGETTO: Immobili Comunali - prestazione di servizio di Tecnico abilitato alla verifica ed analisi di
materiale contenente amianto. Affidamento servizio alla ditta Vedani Lab - divisione di
Vedani srl - corrente in Besozzo (VA) - Assunzione impegno di spesa di € 1.046,76 IVA
22% compresa.
Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite
all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;
Vista la necessità di effettuare la verifica ed analisi del materiale di alcune coperture di immobili di
proprietà comunale, e di redigere una relazione tecnica inerente alla qualità e stato di conservazione dei materiali
stessi, al fine di partecipare ad un bando per l’affidamento di fondi per la bonifica dell’amianto negli edifici pubblici;
Visto il preventivo della Ditta Vedani LAB- divisione Vedani srl, corrente in Besozzo (VA) via Leonardo da
Vinci 11, protocollo n. 9216 del 2/3/2017;
Ritenuto opportuno impegnare l'importo di € 1.046,76 IVA 22% compresa a favore della Ditta Vedani
LAB- divisione Vedani srl, corrente in Besozzo (VA) via Leonardo da Vinci 11;
Ritenuto nel caso specifico in considerazione dell'importo esiguo del servizio di dare prevalenza ai seguenti
principi: a) principio di economicità ( l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione
ovvero nell’esecuzione del contratto),b) di efficacia ( la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello
scopo cui sono preordinati) e c) di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione
del contraente in assenza di obiettive ragioni;
Trattandosi di affidamento inferiore a € 40.000;
50;

Visti in particolare gli artt. 32 comma 14, 36 comma 2 lettera a) e 37 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n.

Viste le Linee Guida n° 4 dell' ANAC di attuazione del D.Lgs 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità
con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016, relative a "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
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Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal
Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai
dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad
essi attribuiti;
DETERMINA
1. Di affidare il servizio in oggetto alla Ditta Vedani LAB- divisione Vedani srl, corrente in Besozzo (VA) via
Leonardo da Vinci 11, per le motivazioni indicate nella premessa del presente atto, che si intendono qui
dettagliatamente richiamate;
2. Di impegnare pertanto l'importo complessivo di € 1.046,76 compresa I.VA., a favore del predetto operatore
economico, come risultante dal preventivo depositato in atti, con imputazione sul Bilancio di Previsione
finanziario es. 2017 - 2019 secondo i seguenti riferimenti;
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3. Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza 2017;
4. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
5.Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Il Responsabile del procedimento:Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria:Geom. Grazia D’Alessandro
Elaborazione dati: Geom. Grazia D’Alessandro
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