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OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA RAMPA DI ACCESSO ALLA SEDE
MUNICIPALE – DITTA ARTE FERRO BATTUTO snc - CIG. Z110C8EB12
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 12/03/2013 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Tecnica all’ing. Valentina Ferrari;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 16/09/2013 “Approvazione piano esecutivo di
gestione – PEG - anno 2013”;
DATO ATTO che la sede municipale non è dotata di attrezzature per l’abbattimento barriere
architettoniche e che, quindi, gli utenti con ridotte o impedite capacità motorie sono impossibilitati
ad accedere al municipio di Azzano Mella;
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla fornitura e posa di una rampa di accesso alla
sede comunale, con pendenza e dimensioni conformi alla normativa vigente in tema di
abbattimento barriere architettoniche, al fine di consentire un agevole accesso al municipio da
parte degli utenti disabili e con passeggini;
PRESO ATTO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale
fornitura;
RILEVATA l’opportunità di richiedere, a tal fine, i preventivi a n.3 ditte, così come da note del
19/10/2013 prot. 6055 e del 28/10/2013 prot. 6237;
VISTI gli allegati preventivi pervenuti, come di seguito riassunti:
- ECOFER s.n.c. di Longhena (Bs) del 24/10/2013 prot.6160, così come modificato in data
30/10/2013;
- ARTE FERRO BATTUTO s.n.c. di Castelfranco Veneto (Tv) del 06/11/2013 prot. 6409;
- PICCINOTTI GIOVANNI E FIGLI snc di Botticino (Bs) del 06/11/2013 prot. 6410;
DATO ATTO che il preventivo più favorevole per l’Amministrazione Comunale risulta essere quello
della ditta ARTE FERRO BATTUTO s.n.c. di Rizzo Bruno e Gianni, con sede in Castelfranco
Veneto (Tv), per complessivi Euro 4.970,00 oltre all’iva (4%), per le lavorazioni di seguito
riassunte:
- fornitura e posa di struttura per rampa disabili, con sola posa di pavimentazione;
- modifica del serramento di accesso al municipio, con inversione delle posizioni delle
singole aperture, per consentire un accesso corretto agli utenti in carrozzina;
RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento alla ditta ARTE FERRO BATTUTO s.n.c. per la
fornitura e posa di idonea rampa di accesso alla sede municipale;

RITENUTO di prevedere una somma non superiore al 5% dell’importo di fornitura, per la copertura
di eventuali imprevisti che dovessero verificarsi in fase di posa;
VISTO il regolamento per le forniture e servizi da eseguirsi in economia approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 05 del 09/02/2012;
RICHIAMATO l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., in materia di
affidamento diretto di servizi e forniture aventi importo inferiore ad Euro 40.000,00;;
RICHIAMATO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
RITENUTO necessario procedere con i conseguenti impegni di spesa;
VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
VISTO l’art. 107 del D.L.gs 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1.

di affidare, per i motivi sopra esposti, alla ditta ARTE FERRO BATTUTO s.n.c. di
Castelfranco Veneto (TV) la fornitura e posa di una rampa di accesso alla sede municipale,
come meglio dettagliata nell’allegato preventivo, per consentire l’accesso agli uffici comunali
anche agli utenti con ridotte o impedite capacità motorie ed a quelli con passeggino;
2.
di impegnare la somma complessiva di € 5.400,00 (IVA 4% compresa) a favore della ditta
ARTE FERRO BATTUTO s.n.c, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Valsugana n.22/a,
per la fornitura in argomento, comprensiva di:
- Euro 5.168,80 (iva inclusa) per la fornitura e posa di rampa di accesso disabili alla sede
municipale, come da preventivo allegato;
- Euro 231,20 (iva inclusa) per la copertura di eventuali imprevisti che dovessero verificarsi in
fase di posa;
3.
di imputare l’onere complessivo di € 5.400,00 (IVA compresa) nel bilancio di previsione
2013 sul cap. 3050 int. 2010501;
4.
di autorizzare la liquidazione a 30 gg. dietro presentazione di regolare fattura, dopo la verifica
dell’avvenuta regolare fornitura e sempre che non venga superato l’impegno di spesa con il
presente atto previsto e autorizzato;

Addì, 15.11.2013
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.TO Ing. Valentina Ferrari

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 541 di € 5.400,00 registrato nell’intervento 2010501 del
bilancio di previsione 2013
Azzano Mella 15/11/2013
F.TO Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Azzano Mella 27/11/2013
F.TO Il Messo Comunale

