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DECRETONg 7 DEL Q 7 FEB, 2017 

Oggetto: Servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio 
regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MERA) per l'affidamento del servizio. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che: 

- presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto sono presenti molteplici totem segnaletici anche di tipo 
informatico, oltreché vari cartelli di indicazioni, anche attinenti alla sicurezza, che, periodicamente, sono 
soggetti ad aggiornamento conseguente alle variazioni degli organi istituzionali e delle strutture 
amministrative di supporto 0 dei percorsi di sicurezza 0 simili e che la manutenzione tecnica di cui trattasi 
ricomprende anche la verifica della stabilità dei supporti, oltreché alla pulizia con cadenza regolare; 

- il servizio di manutenzione ordinaria dei predetti è venuto a scadere lo scorso 31 dicembre 2016; 

- pertanto, al fine di garantire con continuità la correttezza delle diciture e l'efficienza della segnaletica 
esterna ed interna delle sedi consiliari, è necessario provvedere ad individuare un operatore economico 
specializzato cui affidare lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria per la durata di un anno a 
decorrere dalla data di stipula del contratto e con facoltà per il Consiglio regionale di rinnovare il contratto 
per un ulteriore anno; 

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2012, 
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", che all'articolo 7, comma 2, 
modificando la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)" - articolo 1, comma 450 - ha introdotto l'obbligo per tutte le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi della normativa vigente; 

DATO ATTO che. In base alle disposizioni sopra citate, anche il Consiglio regionale del Veneto, in quanto 
rientrante tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Igs. 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto 
all'osservanza dell'obbligo di ricorrere al MEPA per provvedere all'acquisizione di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO che, ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il valore complessivo dell'appalto, per la 
durata contrattuale di anni due del servizio, é stimato complessivamente in euro 26.000,00 (euro 
ventiseimila/00) al netto di IVA, pari ad un valore annuo dell'appalto di euro 13.000,00 (euro 
tredicimilamila/00); 
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DATO ATTO che l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero, in quanto non sono rilevabili 
rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, e che pertanto, ai sensi di 
quanto previsto dal D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi per le Interferenze); 

CONSIDERATO che, per quanto detto sopra, trattandosi di contratto sotto soglia, è possibile procedere 
all'affidamento del servizio di manutenzione mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 
lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, provvedendo all'aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, 
ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo sopra citato; 

RILEVATO che il servizio di manutenzione della segnaletica rientra tra i servizi disponibili sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando "ARRED1104" - "AEC104 fomitura di segnaletica da intemi e 
da esterni (segnaletica d'ambiente e di sicurezza)" e che pertanto è possibile svolgere la procedura negoziata 
di cui sopra per l'affidamento del servizio di manutenzione della segnaletica utilizzando per la scelta del 
prestatore di servizio la modalità telematica attraverso una richiesta di offerta - RdO - nel Mercato elettronico 
alla quale verranno invitati tutti gli operatori economici iscritti al relativo bando che effettuano la prestazione 
del servizio in Venezia; 

VISTA la scheda n. 37 del programma operativo per l'anno 2017 approvato con deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 4 del 18 gennaio 2017; 
DATO ATTO che per lo svolgimento della procedura negoziata nel Mercato elettronico è stato predisposto il 
documento "Condizioni di RdO e di contratto", allegato al presente decreto per formarne parte integrante; 

RILEVATO che il responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50, é individuato 
nella persona del dirigente capo del Servizio affari generali e che, ai sensi degli art. 101 e 111 del medesimo 
decreto, il direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del responsabile del 
procedimento; 

PREMESSO che l'art. 68, comma 2, del "Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità ed i servizi in 
economia del Consiglio regionale", approvato con provvedimento n. 27 del 25 giugno 2008, riconosce al 
dirigente la competenza ad assumere impegni di spesa e all'adozione degli atti successivi; 

DATO ATTO che la pratica é stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in 
materia; 
ATTESTATE la regolarità e la legittimità del provvedimento; 

DECRETA 

4. 

di indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art, 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
mediante richiesta di offerta - RdO - nel mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA, per 
l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del 
Consiglio regionale del Veneto per la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto con 
facoltà per il Consiglio regionale di rinnovare il contratto per un ulteriore anno; 

di stabilire che all'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto, 
si procederà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art, 95 del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50; 

di approvare il documento "Condizioni di RdO e di contratto" necessario per lo svolgimento della 
procedura negoziata, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e di prendere atto 
della documentazione relativa al bando "ARREDI104" - "AEC104 fornitura di segnaletica da interni e da 
esterni (segnaletica d'ambiente e di sicurezza)"; 

di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 31.720,00 (euro trentunomilasettecentoventi/00) IVA 
compresa, per il servizio di cui al punto 1), a decorrere dalla sottoscrizione del nuovo contratto e 
presumibilmente dal 1 marzo 2017 e sino al 28 febbraio 2019, così come segue: 



- euro 13.216,67 (euro tredicimiladuecentosedici/67) IVA compresa sul capitolo 3080.2 (spese per la 
manutenzione dei locali e impianti) conto finanziario U.1.03.02.09.011, a valere sulla competenza 
dell'esercizio finanziario 2017, del bilancio di previsione finanziario (2017-2018-2019), che presenta la 
necessaria disponibilità; 
- euro 15.860,00 (euro quindicimilaottocentosessanta/00) IVA compresa sul capitolo 3080.2 (spese per 
la manutenzione dei locali e impianti) conto finanziario U. 1.03.02.09.011, a valere sulla competenza 
dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione finanziario (2017-2018-2019), che presenta la 
necessaria disponibilità; 
- euro 2.643,33 (euro duemilaseicentoquarantatre/33) IVA compresa sul capitolo 3080.2 (spese per la 
manutenzione dei locali e impianti) conto finanziario U.1.03.02.09.011, a valere sulla competenza 
dell'esercizio finanziario 2019, del bilancio di previsione finanziario (2017-2018-2019), che presenta la 
necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del D.Igs. 18 aprile 2016 n. 50, é 
individuato nella persona del dirigente capo del Servizio affari generali e che, ai sensi degli art. 101 e 111 
del medesimo decreto, il direttore dell'esecuzione del contratto viene individuato nella persona del 
responsabile del procedimento; 

6. di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa 
soggette a limitazioni ai sensi L.R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011. 

L'Unità Servizi Tecnici provvederà all'esecuzione. 

Andrea Pagella 



Proposta di decreto 

Servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio regionale 
del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio. 

Struttura proponente: Servizio Affari generali 

Venezia, - 6 f E8. 2017 

vis'i'o 
IL SEGRETARIO GENJÌRALI: 

"T^t. Roberto Valente) 



Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 27 
data di adozione 
del decreto 07 FEB, 2017 
dirigente che 
adotta il decreto Il Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del 
Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio 

contenuto Con questo atto si indice una procedura negoziata in MEPA per l'affidamento del servizio 
di manutenzione della segnaletica per un anno con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno 
e si approvano i relativi documenti per l'affidamento del servizio. 

spesa prevista 
(IVA inclusa) euro 31,720,00 (euro trentunomilasettecentoventi/00) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento 


