
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 149 - 2017

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE NECESSARI 
PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA, DISPENSA E LAVANDERIA 
DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MARCO DA CLES". AFFIDAMENTO. CIG 
Z1320014D0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti 
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

• l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con  
D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;

VISTO altresì l’art. 42, comma 2, lettera i) del medesimo Decreto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 22/12/2016, avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione 2017 – 2019" del Comune esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Piano della performance, del piano degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione 2017-2019” esecutiva ai 
sensi di legge;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 15 del 21/02/2017 di proroga del Rag. Fausto Palmarin 
a Responsabile del II° Settore “Risorse umane, finanziarie e attività produttive” fino al 31/12/2017;

VISTA la determinazione a contrattare n. 478 del 05/10/2017 esecutiva ai sensi di legge nella medesima 
data, con la quale si è provveduto a dare avvio al procedimento finalizzato alla fornitura e posa in opera di  
arredi ed attrezzature necessari  per l’allestimento dei  locali  cucina,  dispensa e lavanderia dell’asilo nido 
comunale “Marco da Cles” suddiviso in due lotti funzionali n. 1) arredi per locali cucina e dispensa e n. 2)  



attrezzature per i locali lavanderia, in considerazione anche di un’indispensabile adeguamento alle vigenti  
normative sulla sicurezza alimentare HACCP e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

PRECISATO che, mentre la richiesta originaria pervenuta dal 6° Settore Servizi Educativi contemplava  
la sostituzione di una cucina professionale composta da un piano cottura da 6 fuochi con forno a gas, si è  
dovuto optare per una cucina professionale composta da un piano cottura da 6 fuochi con forno elettrico in 
quanto il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rilasciato per l’asilo nido un certificato di prevenzione 
incendi il quale prevede che gli impianti di cottura possano esplicare una potenza massima < 35 kW ed è  
stato verificato dai preventivi pervenuti che una cucina professionale da sei fuochi con forno a gas esplica  
una potenza massima non corrispondente al certificato rilasciato perché > 35 Kw;

RITENUTO di fare ricorso alle procedure di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) “affidamento diretto”  
disponendo  di  consultare  non  meno  di  due  operatori  economici  specializzati  nel  Settore  forniture  di  
attrezzature professionali per la ristorazione di comunità, lavanderie, ecc. mediante richiesta informale di  
preventivo per individuare la migliore offerta in base al criterio del minor prezzo, trattandosi di fornitura di 
beni con caratteristiche standardizzate ai sensi dell'art. 95, art. 4 comma a) del D. Lgs. 50/2016 e successivo 
correttivo;

TENUTO CONTO inoltre che gli operatori economici da interpellare dovranno essere iscritti al Me.Pa di 
Consip con abilitazione attiva al MEPA al  Bando per l'abilitazione di Fornitori di BENI vari alle Pubbliche 
Amministrazioni - Tipologia di Prodotti “Arredi “  e da un esame puntuale nel sito sono stati individuati gli 
operatori economici potenzialmente idonei a soddisfare le esigenze dell’Ente;

RITENUTO pertanto di consultare tali  operatori economici specializzati nel settore delle forniture di 
attrezzature professionali  per la ristorazione di comunità, lavanderie, ecc mediante richiesta informale di  
preventivo per individuare la migliore offerta in base al criterio del “minor prezzo”, 

DATO  ATTO  che  l’onere  motivazionale  relativo  all’economicità  dell’affidamento  e  al  rispetto  dei  
principi di concorrenza possa essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa  
forniti da due o più operatori economici come indicato dall’Anac nelle Linee Guida n. 4 che definiscono le 
modalità di dettaglio per supportare le Stazioni appaltanti  nelle procedure per l’affidamento dei contratti  
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

ACQUISITI i preventivi presentati dalle ditte interpellate interessate a partecipare alla procedura di gara 
e  in possesso dei requisiti richiesti, è stata  effettuata una valutazione comparativa degli stessi svolta dal Rup  
con l’ausilio tecnico di un incaricato individuato dal Responsabile 3^ Settore “Sviluppo Infrastrutturale” in  
possesso di adeguata professionalità in rapporto all’oggetto dell’appalto per la verifica delle caratteristiche 
tecniche degli articoli proposti e il riscontro della loro conformità con quanto richiesto;

VALUTATO che la migliore offerta in base al criterio del minor prezzo per la fornitura inerente il Lotto 1 
(arredi per locali cucina e dispensa) è quella della ditta Foralberg srl al prezzo di € 7.756,87 Iva 22% esclusa, 
mentre la migliore offerta in base al criterio del minor prezzo per la fornitura inerente il Lotto 2 (attrezzature  
per i locali lavanderia) è quella della ditta Errepi Grandimpianti srl al prezzo di € 2.947,00 Iva 22% esclusa,  
ritenute entrambe congrue, regolari, convenienti ed in grado di soddisfare le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che le due Ditte sopra citate hanno prodotto apposita dichiarazione attestante:

• di essere a conoscenza e di impegnarsi ad accettare le condizioni previste dall’art. 3 della Legge 13 agosto  
2010, n. 136 con particolare riferimento alla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari";

• di  impegnarsi  ad  osservare  il  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Albignasego e  il  
Regolamento recante codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  e  di  trasmettere copia dei  suddetti  
Codici ai propri collaboratori e ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per  
quanto  compatibili  con  il  ruolo  e  l’attività  svolta,  gli  obblighi  di  condotta  indicati  consapevole  che  la  
violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;

• di impegnarsi ad osservare e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti del "Protocollo di 
legalità" ai  fini  della  prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione della criminalità  organizzata nel  settore dei 



contratti pubblici lavori, servizi e forniture sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione 
Province del Veneto e Associazione regionale dei Comuni del Veneto in data 02/10/2015 cui il Comune ha 
aderito come da deliberazione di Giunta n. 94 del 02/10/2015 ;

• di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex  
dipendenti o incaricati del Comune di Albignasego– nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – 
che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  confronti  di  questa  ditta  per  conto  del  Comune  
medesimo negli ultimi tre anni di servizio;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di affidamento diventerà efficace solo a seguito della 
verifica con esito positivo - in capo alle succitate ditte – dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 
“Motivi  di  Esclusione”  del  D.Lgs.n.  50/2016  e  dei  requisiti  specifici  di  capacità  tecnico-organizzativa 
richiesti  da parte del Responsabile Unico del Procedimento incaricato ai sensi dell'art.  31, comma 1 del  
medesimo decreto Pernechele M. Chiara a mezzo di apposita attestazione;

PRESO ATTO che non risultano impedimenti ad affidare le forniture in argomento alle Ditte medesime 
mediante O.d.A. sul sito acquistinretepa.it nell'apposita sezione dedicata alle procedure di acquisto mediante 
Me.Pa.;

CONSIDERATO che la prenotazione della relativa spesa è stata assunta con determinazione n. 478 del  
05/10/2017 e quantificata complessivamente per i  due Lotti  in € 20.000,00 Iva 22% compresa trovando 
copertura  sul  capitolo  01.03.2.02.20000200  “Acquisto  arredi,  attrezzature,  ecc.  per  gli  immobili  del  
patrimonio comunale (fin.  avanzo euro 9.775 - avanzo Unione euro 2.693,03 - e/c euro 7.531,97)”  del  
bilancio corrente esercizio;

      VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

      VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso e ritenuto;        

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della procedura negoziata esperita ex art. 36 comma 2 lettere a) del D. Lgs.  
50/2016 e aggiudicata secondo il criterio del “minor prezzo” mediante una valutazione comparativa dei 
preventivi  di spesa offerti  da due o più operatori economici sulla base delle richieste di  arredi  ed  
attrezzature  da  sostituire  pervenute  dal  Responsabile  del  6°  Settore  "Servizi  sociali,  educativi  e  
culturali" e dalla Coordinatrice dell’Asilo Nido;

2. di aggiudicare pertanto definitivamente la fornitura in parola suddivisa in n. due Lotti funzionali:

- Lotto 1 (arredi per locali cucina e dispensa) alla ditta Foralberg srl con sede legale a Padova in via 
Cile, 2 C.F. 00210840286 che ha presentato un’offerta pari ad € 7.756,87 Iva 22% esclusa; 
-  Lotto 2 (attrezzature per i locali lavanderia) alla ditta Errepi Grandimpianti srl  con sede legale a 
Rubano (Pd) in via Brescia, 10 C.F. 05045970281 che ha presentato un’offerta pari ad € 2.947,00 Iva 
22% esclusa;

3. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 13.058,75 con le seguenti modalità, avendo accertato 
preventivamente  che la  presente  spesa  è  compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa,  ai  sensi 
dell'art. 183, c. 8 del TUEL:

Lotto Importo € Bilancio Scadenza 
Obbligazione

Capitolo

Lotto 1 
(arredi per i 
locali cucina 
e dispensa)

€ 9.463,40 2017 31/12/2017 20000200 “Acquisto arredi, attrezzature, 
ecc. per gli immobili del patrimonio 
comunale (fin. avanzo euro 9.775 - avanzo 
Unione euro 2.693,03 - e/c euro 7.531,97”



Lotto 2 
(attrezzature 
per i locali 
lavanderia)

€ 3.595,35 2017 31/12/2017 20000200 “Acquisto arredi, attrezzature, 
ecc. per gli immobili del patrimonio 
comunale (fin. avanzo euro 9.775 - avanzo 
Unione euro 2.693,03 - e/c euro 7.531,97”

4. di dare atto che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace a seguito della conclusione 
con esito positivo della verifica – in capo ai soggetti aggiudicatari – dei requisiti di cui all'art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti specifici di capacità tecnico-organizzativa richiesti, mediante apposita  
attestazione del Responsabile Unico del Procedimento incaricato;

5. di dare atto  che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 18 D.L. 83/2012 convertito in 
Legge 134/20

6.  di atto che si darà corso con i soggetti aggiudicatari all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 
13 /08/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabilità dei  
flussi finanziari" delle legge medesima;

7. di  dare  atto che,  completati  i  controlli,  si  procederà  alla  sottoscrizione  del  relativo  contratto  da 
stipularsi  mediante  ordine  telematico  (O.d.A)  generato  nella  piattaforma  del  sito  acquistinretepa.it  
sottoscritto con firma digitale dal P.O.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 16-10-2017 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

PERNECHELE MARIA CHIARA

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS2 - 149 - 2017 DETERMINAZIONE N. 503

DATA DI REGISTRAZIONE 17-10-2017

ESECUTIVITA' 18-10-2017

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE 
NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA, DISPENSA E 
LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MARCO DA CLES". 
AFFIDAMENTO. CIG Z1320014D0

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI  ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, E DELL'ART. 
153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI / ACCERTAMENTI

Anno: 2017, Capitolo: 20000200, Impegno: 20170001547/0, Importo: 9.463,40, 
Anno: 2017, Capitolo: 20000200, Impegno: 20170001548/0, Importo: 3.595,35

DATA DI VISTO REGOLARITA' 
CONTABILE - ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE
 SETTORE FINANZIARIO

18-10-2017 RAG. FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE NECESSARI PER 
L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA, DISPENSA E LAVANDERIA DELL'ASILO 
NIDO COMUNALE "MARCO DA CLES". AFFIDAMENTO. CIG Z1320014D0

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 149 - 2017 del 16-10-2017 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 17-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE NECESSARI PER 
L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA, DISPENSA E LAVANDERIA DELL'ASILO 
NIDO COMUNALE "MARCO DA CLES". AFFIDAMENTO. CIG Z1320014D0

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS2 - 149 - 2017   DEL   16-10-2017
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 17-10-2017 IL RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS2 - 149 - 2017 DETERMINAZIONE N. 503

DATA DI REGISTRAZIONE 17-10-2017

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE NECESSARI 
PER L'ALLESTIMENTO DEI LOCALI CUCINA, DISPENSA E LAVANDERIA 
DELL'ASILO NIDO COMUNALE "MARCO DA CLES". AFFIDAMENTO. CIG 
Z1320014D0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE E FINANZIARIE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS2 - 149 - 2017 del 16-10-2017 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 
241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS2 - 149 - 2017 del 16-10-2017 ;

DATA 17-10-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


