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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 

Provincia di Brescia 

 

 

COPIA   

  

DETERMINAZIONE N.120  13/12/2021   

 

 

 

OGGETTO : 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL VIRUS COVID- 19 - 

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 

VENTILCONVETTORI PER LA SEDE MUNICIPALE - CIG: ZD2345DBFB.    

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

 

Assunte le funzioni di responsabile del servizio dell’area tecnica settore LL.PP. come da 
decreto di attribuzione del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n° 16 del 
01/03/2021; 

Premesso che 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/04/2021 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 
2021/2023; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 01/04/2021 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per il Triennio 2021/2023; 

Visti i diversi provvedimenti emanati dal Governo per far fronte all’emergenza dovuta alla 
pandemia per coronavirus, con i quali sono state predisposte risorse aggiuntive a tutti i 
Comuni per molteplici diversi utilizzi; 

Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di ventilconvettori per la nuova 
sede municipale, dotati di lampada germicida, che permettono una maggiore purificazione 
e una migliore qualità dell’aria, grazie ai filtri interni e alla funzione di deumidificazione in 
estate, rispetto a normali termoconvettori, al fine di garantire una corretta sanificazione 
degli ambienti, in conformità ai regolamenti vigenti per il contrasto dell’epidemia da 
COVID19;  

Richiamato l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatarie decretano o determinano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di 
cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 
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il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori; 

Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 
1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e 
servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico; 

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro 
(IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure 

Ritenuto, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività 
amministrativa e al fine del miglior perseguimento dell’interesse pubblico contemplati nella 
Legge n. 241/1990, di 

• chiedere un preventivo alla Ditta AERMEC S.P.A. con sede in Bevilacqua (VR), via 
Roma 996, P.Iva 00234050235;  

Visto che l’offerta presentata dalla Ditta AERMEC S.P.A per la fornitura di 22 
ventilconvettori per la somma di EURO 16.188,42 + 4% per il trasporto +IVA al 22%, 
risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle 
caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione dei servizi proposti; 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura di 22 

ventilconvettori per la sede municipale; 
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 
• il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Considerato che per il presente appalto sono stati attribuito i seguenti codici CIG 

ZD2345DBFB; 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a 
disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 
10/02/2022; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta AERMEC 
S.P.A. con sede in Bevilacqua (VR), via Roma 996, P.Iva 00234050235; 

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 101202/2 l’impegno di spesa a favore della Ditta 
AERMEC S.P.A. con sede in Bevilacqua (VR), via Roma 996, P.Iva 00234050235, per la 
somma complessiva di € 16.836,00 (esclusa IVA), per l’esercizio finanziario 2021, ai fini 
dell’acquisto del servizio mediante affidamento diretto; 

Dato atto che: 
• ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’arch. Raffaella 

Pelizzari ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la quale ha dichiarato di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’affidamento 
di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario; 

Visti 
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• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il D.Lgs. n. 50/2016; 
• la Legge n. 241/1990; 
• il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9; 
• la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Ritenuto di provvedere in merito 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, l’espletamento del servizio di fornitura di 
22 ventilconvettori per la sede municipale alla Ditta AERMEC S.P.A. con sede in 
Bevilacqua (VR), via Roma 996, P.Iva 00234050235 per l’importo totale di € 16.836,00 
(esclusa IVA); 

2. di impegnare ed imputare la spesa complessiva di di € 20.540,00 IVA compresa, al 
capitolo 101202/2 del bilancio 2021-2023, anno 2021, nel rispetto delle norme e dei 
principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 
126/2014, Impegno n. 198/2021; 

3. di dare atto che per la fornitura, di cui in oggetto, il codice CIG è ZD2345DBFB; 

4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente 
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi 
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 
del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 
86; 

6. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267 (TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e 
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 
1, commi 707 e seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

8. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla 
Legge n. 15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il 
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e 
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.  

  

 

 

 

    Il Responsabile del Servizio  

    Raffaella Pelizzari  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Visto si attesta la regolarità 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 Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2021 101202/2 198 20.540,00 

 

13/12/2021   Il Responsabile del Servizio  

      Alma Boriva  

 

 

    

        

       

       

 


