Provincia di Venezia
PROTEZIONE CIVILE
Determinazione N. 1827 / 2012
Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CARPENTERIE METALLICHE DI
MIGOTTO FRANCESCO DEL SERVIZIO PER MODIFICAZIONE DI ATTREZZATURE
PER PROTEZIONE CIVILE, PER UN CORRISPETTIVO DI 7.695,60 EURO
COMPLESSIVI.
Il dirigente
Premesso che, la Provincia di Venezia, tra i compiti istituzionali in materia di
protezione civile, implementati in virtù del conferimento di nuove funzioni da stato e
regione, annovera quello di dotare il proprio territorio di materiali e mezzi atti a
fronteggiare le emergenze, derivanti da calamità naturali od antropiche, di rilevanza
provinciale;
Tenuto conto che la Protezione Civile della Provincia di Venezia, a causa di eventi
calamitosi che hanno coinvolto direttamente o indirettamente il Servizio (sisma in Abruzzo,
cataclisma ad Haiti, ecc.), ha provveduto ad utilizzare attrezzature e mezzi della dotazione
del proprio magazzino;
Preso atto che la Regione Veneto ha sostituito le tende messe a disposizione dalla
Provincia di Venezia per il terremoto di Haiti con due pneumatiche della ditta Eurovinil,
stoccate su “pallet”;
Considerato che le suddette tende sono di dimensioni e peso tali che, per essere
rapidamente utilizzabili, vanno sistemate a bordo di carrelli a traino leggero;
Visto che il Servizio PC provinciale ha in dotazione due carrelli atti a trasportare le
tende ma da adeguare con uno scivolo, un pianale, un verricello, ecc. per renderne più
semplice il carico e lo scarico senza, tuttavia, modificare l’omologazione dei carrelli stessi;
Ritenuto opportuno inoltre provvedere alla realizzazione delle centine di copertura
di altri 4 carrelli presenti nel magazzino provinciale di PC;
Rilevato che la Ditta Carpenterie Metalliche di Migotto Francesco di Torre di Mosto
ha presentato un’offerta, Prot. 0033305 del 16/04/2012 e specifiche del 13/06/2012, per
l’esecuzione su n. 2 carrelli di un’attrezzatura completa di guide, pianale amovibile, alloggi

per brandine sulle sponde, e di n. 4 centine per carrelli sempre da noi forniti, per un
importo complessivo di Euro 6.360,00.= (IVA 21% esclusa);
Rilevato che dopo attenta ricerca di mercato l’offerta presentata dalla ditta Migotto
Francesco, di Torre di Mosto, è congrua con le prestazioni richieste, che prevedono oltre
alla fornitura di materiale anche l’installazione e il collaudo delle stesse, con garanzie di
tenuta e sicurezza;
Preso atto che la ditta ha trasmesso il DURC regolare e in corso di validità;
Ritenuto di impegnare la relativa spesa di € 7.695,60 (I.V.A. compresa) a favore
della Ditta Carpenterie Metalliche di Migotto Francesco,Via Confin, 85, 30020 - Torre di
Mosto (VE) P.I. 03338220274, alla voce di bilancio 2012 n° 10708031108004222
“Prestazioni di servizio per la pianificazione, prevenzione e gestione delle emergenze”;
Dato atto che con D.C.P. n. 2011/46 del 24.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dei Contratti e ritenuto di avvalersi delle
disposizioni ivi contenute al titolo V “acquisizioni in economia”, attesa la tipologia di spesa
in oggetto e l’importo della stessa, che rientrano nelle fattispecie ammesse, ex art. 41
comma 1 punto 20;
Considerato che i soggetti economici cui sono affidati appalti di lavoro o di fornitura
o prestazioni di servizi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, sono tenuti a comunicare alla Provincia gli
estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via
esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dall’accensione, specificando le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, pena la nullità
della determina di aggiudicazione con risoluzione immediata della stessa aggiudicazione;
Acquisito dall’Autorità di vigilanza sui controlli pubblici CIG n°Z6E056F9B3 per la
ditta Ditta Carpenterie Metalliche di Migotto;
Visti gli articoli 125 e 253, comma 22 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Visti l’art. 183, c. 9, e l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n° 267/2000 ed il vigente
Regolamento di contabilità;
Richiamata la delibera n. 2012/12 di verb. del 14.02.2012, esecutiva a termini di
legge, con cui il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
2012, la Relazione Previsionale Programmatica 2012/2014 ed il Bilancio pluriennale
2012/2014;
Richiamata altresì la delibera n. 2012/7 di verb. del 15.02.2012, esecutiva, con la
quale la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2012 e
conseguentemente autorizzato il dirigente ad adottare tutti gli atti necessari per
l’attuazione del programma;
Attesa la propria competenza attribuita dal P.E.G. ad espletare la presente
procedura;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA


di approvare l’assegnazione la fornitura Ditta Carpenterie Metalliche di Migotto
Francesco,Via Confin, 85, 30020 - Torre di Mosto (VE) P.I. 03338220274 per un
importo complessivo di € 7.695,60 (I.V.A. 21% compresa), che sarà impegnata alla
voce di bilancio 2012 n° 10708031108004222 “Prestazioni di servizio per la
pianificazione, prevenzione e gestione delle emergenze”.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN

