
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI P. O. N. 1

N.  297   DEL  07/08/2014

OGGETTO:

Fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza sui vetri delle scuole 
comunali. Incarico alla ditta TOPFILM s.r.l.
 iscritta nel mercato elettronico della P.A.

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura finanzia
ria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno di 
spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno di 
spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria
     Biffis Manuela

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 1
            Lorenzon Ivana

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

Premesso che:
1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di 

servizio gli atti di gestione amministrativa; 
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida per la predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività 
dei Responsabili;

3. con deliberazione n. 38 del 30.04.2014, la Giunta Comunale ha attribuito i Piani Esecu
tivi di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Viste le richieste presentate dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle 
scuole comunali tese ad ottenere, nei vari plessi scolastici, l'applicazione delle pellicole di sicu
rezza nei vetri di porte e finestre;

Accertato che tale intervento è finalizzata all'adeguamento degli edifici scolastici alle misure 
di tutela della salute e della sicurezza di cui al D. Lgs. 626/1994, come modificato ed integrato  
dal D. Lgs. 81/2008 ed oggetto di contributo regionale giusta Delibera di Giunta Regionale n. 
921 del 07.04.2009;

Atteso che l’art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 – così come modificato dall’art. 7, 
comma 2, della Legge n° 94/2012 – sancisce l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario;

Dato  atto  che  si  è  pertanto  proceduto  ad  accedere  al  mercato  elettronico  (sito  internet 
https://www.acquistinretepa.it)  sopra menzionato ed a formulare apposita  richiesta  di  offerta 
(RDO) relativamente agli articoli sopradetti tra alcune delle ditte fornitrici ivi iscritte;

Preso atto che l'offerta economica in sede di RDO era calcolato su una quantità solamente 
indicativa di vari tipi di pellicola di sicurezza al solo fine di determinare, con criteri uguali per tut
te le ditte partecipanti, l'offerta globale più economica;

Considerato che, nei termini assegnati, sono pervenute n. 3 offerte e la più conveniente ri
sulta essere quella della ditta Topfilm s.r.l. di Padova;

Ritenuto, alla luce di quanto sopradetto, di affidare l'incarico per la fornitura e posa in opera 
di pellicole di sicurezza nelle scuole comunali per un importo di € 27.899,47, pari al residuo del
l'importo del contributo regionale assegnatoci;

Dato atto che viene rispettato quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, 
in quanto non vi sono, ad oggi, convenzioni Consip attive, che riguardino beni o servizi compa
rabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

Acquisito il codice CIG Z91103C90F relativo all'intervento in questione;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

https://www.acquistinretepa.it/


D E T E R M I N A 

1) di  assumere,  per  le  ragioni  sopraindicate,  l’impegno  di  spesa  di  €  27.899,47  (I.V.A. 
compresa) per la fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza per vetri presso le scuole 
comunali, con la ditta Topfilm s.r.l. di Padova, via dell'Industria n. 72 (P.I. 03495790283), 
accreditata al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

2) di incaricare, mediante la sottoscrizione dell’offerta on-line e firmata digitalmente, la ditta 
sopraindicata per la fornitura del materiale suddetto;

3) di imputare la spesa complessiva di € 27.899,47:
 per € 22.319,47 al Cap. 7970, Tit. II, Funz. 4, Serv. 2, Int. 5, ad oggetto: “Acquisto arre

di e attrezzature scuole elementari” del bilancio corrente esercizio.
 per € 5.580,00 al Cap. 8033 Tit. II, Funz. 04, Serv. 03, Int. 05, ad oggetto “Acquisto ar 

redi e materiale scuola media“ del bilancio corrente esercizio.

4) di dare atto che i lavori dell’importo complessivo di € 35.561,28 sono finanziati con contri
buto regionale.

IL RESPONSABILE DI P.O. 
              f.to   Lorenzon Ivana

Lì   07/08/2014

nome   
 beneficiario

Topfilm s.r.l.

dati fiscali

P.I. 
03495790283

Importo

€
27.899,47

Titolo dell’attribuzione

Fornitura e posa in opera 
di pellicole per vetri 

presso le scuole 
comunali. Incarico a ditta 

iscritta nel M.E.P.A.

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento

uff. tecnico - 
Lorenzon Ivana

Modalità 
individuazione 

beneficiario
Aggiudicazione a 
seguito R.D.O. su 

M.E.P.A

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato
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