
 
Determinazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 del 
13.12.2016. 
 
Meledo, lì 04 gennaio 2017 
 
         Il Direttore/Segretario  
                                   (Petris Dr. Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per regolarità contabile e conformità amministrativa. 
 

 
 

Meledo, lì 04 gennaio 2017 
 

  Il Capo Area Economico-Finanziaria 
                          (Zanin Dr. Giorgio) 
 
 

 
 
 
 
 
Certifico che la presente copia è conforme all’originale esistente presso questo 
ufficio. 
 
Meledo, lì ________________ 
   

         Il Direttore/Segretario  
                        (Petris Dr. Luigi) 

 
 
 
 
 
 

 
I.P.A.B. «G. BISOGNIN» 

Servizi Socio Assistenziali 
Via G. Bisognin, 6 

36040 Meledo di Sarego (VI) 

 

 

Registro determinazioni: n. 003 del  04/01/2017  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
 
 

L’anno duemiladiciasette , il giorno quattro del mese di Gennaio  presso la sede 

dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” Servizi Socio Assistenziali, in Via G. Bisognin n. 6, il 

Direttore – Segretario  dell’Ente Petris Dr. Luigi, sulla base di quanto disposto 

dal Regolamento di Amministrazione e di organizzazione degli uff ici e 

dei servizi approvato con deliberazione n. 28 del 13.12.2016, ha 

adottato la presente determinazione in merito al seguente oggetto: 
 
 
 

 
 

AFFIDAMENTI FORNITURE E SERVIZI MINIMI ANNO 2017  
 



 
IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 

 
    Premesso che durante l‘esercizio 2017 sarà necessario approvvigionare l’Ente di articoli   di 
consumo di modico valore, di attrezzature minute per le manutenzioni effettuate dal 
manutentore dell’Ente e vari servizi di manutenzione che per la specialità e necessità di 
attrezzature degli interventi  non possono  essere effettuati direttamente dallo stesso 
manutentore ; 
 
    Considerato che alcuni dei suddetti articoli e servizi  non risultano presenti nelle categorie 
contemplate nel ME.PA ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e  dell’art. 328 del D.p.R. 
207/2010, in conformità quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in L..94/2012 e 
quindi non sarebbe possibile  provvedere al loro acquisto tramite o.d.a. (ordini di acquisto) o 
anche se presenti per l’entità dell’importo d’acquisto e la necessità di tempestività di alcuni 
interventi diverrebbero sproporzionate le procedure di ricerca del fornitore in termini di tempo o 
rispetto all’affidamento diretto a ditte della zona; 
 

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 che ha introdotto la deroga per i “ micro-acquisti” di 
importo inferiore a 1.000 euro (co. 270 mediante modifica del co.450 dell’art. 1 L.296/2006) 
per la quale le pp.aa. sono libere di effettuare l’acquisto con modalità elettronica o meno per 
importi sino al suddetto importo; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione nr. 242 del 28.12.2016 avente per oggetto :” Atti 
di indirizzo interno per acquisti sottosoglia inferiori a €. 40.000,00”, con la quale viene 
specificato che fino a €. 5.000,00 si dispongono i seguenti criteri per procedere  
all’acquisizione di merci e materiali e servizi: 
 

Acquisti da 
e 0 a 5.000 

- nessuna determina a contrarre; 
- acquisizione anche di solo un preventivo in considerazione 
dell'esiguità della spesa 
;- metodo acquisizione preventivi: pec (o mail ordinaria sotto i 1.000 
€), listini MEPA, RDO, Siti internet o altro; 
- individuazione fornitore attraverso MEPA o indagine mercato; 
- possibilità di individuare il fornitore anche fuori Mepa per beni e 
servizi di importo inferiore a € 1.000 – Legge stabilità 2016 (ved 
anche art. 3 del Regolamento di Economato approvato con D.C. n. 18 
del 05/04/2014)  ; 
- conferma d'ordine in MEPA o eventuale centrale di committenza; 
- verifica contributiva con acquisizione DURC on line 

 
 
EVIDENZIATO  che L’Ente, soprattutto per quanto concerne materiale di manutenzione e 
piccoli acquisti si avvale di aziende locali; 
 
CONSIDERATO inoltre che i suddetti acquisti non sono programmabili;  

 
    Ritenuto, pertanto, di affidare per gli articoli e servizi in oggetto per le strette quantità 
necessarie alle Ditte: 

 

• Borgo Luigi di Borgo Flavio  di Meledo  fornitura materiale vario manutenzioni spesa 
presunta 2017 € 5.000,00; 

• F.LLI Pellizzari  di Gambellara fornitura pezzi per manutenzioni idrauliche                
spesa presunta 2017€ 1.500,00; 

• Metro Srl di Lonigo  fornitura materiale vario per manutenzioni elettriche                                 
spesa presunta 2017 € 1.000,00; 

• Dalla Benetta Nereo di Sarego materiale vario per le manutenzioni spesa presunta 
2017 € 1000,00; 

      
• CRV Srl  di Nanto (VI) spesa presunta 2017 € 1.500,00 per acquisto detergente e 

sanificante per il forno cucina; 
 

• SS SERVICE SAS di Sinigaglia Stefano di Nanto spesa presunta € 5.000,00 per 
manutenzioni forno cucina e attrezzature alberghiere; 

 
• La Sanitaria di Ferro V.  di San Bonifacio   spesa presunta 2017 € 3.500,00 per fornitura 
pezzi di ricambio attrezzature sanitarie e letti elettrici  e fornitura mini attrezzature sanitarie 
in genere; 

 
• F.lli Salvadori Autofficina  di Meledo di  Sarego spesa presunta  2017 € 1.500,00 

per manutenzioni meccaniche  veicoli dell’ente; 
 

• Frigo Attilio Gomme di Meledo spesa presunta 2017 € 1.500,00 per cambio e 
sostituzioni ruote autoveicoli 

 
• R. M. Srl di Vicenza  spesa presunta 2017 € 700,00 per manutenzioni occasionali su 

addolcitore acqua  
 

• CLM IMPIANTI SPILLATURA SRL di Olmo di Crezzo spesa presunta 2017 € 500,00 
per fornitura pezzi di ricambio specifici per erogatori dell’acqua 

 
• S.O.G.I.T. OVEST VICENTINO con sede a  Brendola  

     per accompagnamento di ospiti allettati a visite mediche c/ambulanza; spesa presunta 
2017 € 2.000,00; 
 

• COLLIS VENETO SOC. COOP. AGRICOLA con sede a  Monteforte d’Alpone  
     per fornitura vino da pasto spesa presunta 2017 € 1.000,00; 
 

• LINDE GAS ITALIA  con sede a  S. Bonifacio per noleggio bombole e ricarica co2 
alimentare per addizionamento bevande spesa presunta 2017 € 1.000,00; 

 
• G.T.C.  con sede a  Milano per fornitura addensante farina di tara  per alimenti ospiti 

disfagici spesa presunta 2017 € 1.200,00; 
 
Dato atto che gli approvvigionamenti in parola sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n.136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 

217/2010, e che pertanto sono stati acquisiti rispettivamente i sottoelencati CIG :  

- ditta Borgo L. Z8E1CD8A5D -  ditta F.lliPellizzari ZA41CD8B64 - ditta Metro Srl 

ZC71CD8C00 – ditta Dalla Benetta N. Z911CD9013 - ditta CRV di Muraro D. Z0B1CD8C50 – 



ditta SS Service Z7D1CD8CA5 -  ditta La Sanitaria di Ferro V. ZC01CD8E09 - ditta F.lli 

Salvadori Autofficina – ditta GTC Z4D1CD8E6A- ditta R.M. srl  Z391CD8FEB - S.O.G.IT di 

Brendola Z281CD8F3A- Cantina Collis Veneto Soc. Coop. Agricola   ZC91CD8F7B – ditta 

Linde Gas Z251CD9061 – ditta Frigo Attilio Gomme Z4E1CD90A5 

 

    VISTA la deliberazione nr. 31 del 27/12/2016, che approva il bilancio economico annuale  di 

previsione esercizio 2017  e la relativa Relazione programmatica; 

 
       Visto il Vigente Regolamento  per i lavori, forniture e servizi in economia; 

  

      Visto il vigente statuto; 

 

DETERMINA 
 
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1°- di approvvigionarsi degli articoli e dei servizi presso le ditte come in premessa evidenziato; 

2°- di dare atto che trattasi di acquisti di entità modesta; 
 
3° - di disporre che i pagamenti a saldo fatture che verranno emesse per le forniture in oggetto 

verranno eseguite in sede di liquidazione secondo quanto previsto dall’art. 1 co 629 lett b) L. 

190 del 23.12.14 (Legge di stabilità 2015)  c.d. “Split Payment” che ha istituito l’art 17-ter del 

DPR 633/1972  ;   

4° - di imputare le relative spese  presunte : 

- di  € 9.000,00 (IVA inclusa) al conto “Materiale manutenzione c/acq..” 

-  di € 9.700,00 (IVA inclusa)al conto  “Altre manutenzioni” 

- di € 2.000,00 al conto “Spese per trasporto anziani” 

- di e 1.500,00 al conto “Materiale di pulizia c/acq.” 

- di € 1.000,00 al conto “Alimentari c/acquisti”  

- di € 4.700,00 al conto “Materiale sanitario c/acquisti” 

al bilancio economico annuale di esercizio 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


