Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1634 del 2021

Determina n. 586 del 16/06/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI UN MOTORE MERCURY 20
MH PER IMBARCAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA.
CIG Z0E3217C96.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 19 del 23.12.2020 è stato approvato
il bilancio 2021/2023;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 23.12.2020 è stato approvato il
PEG 2021;
- con decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 138 del 21.12.2020, è stata
confermata al sottoscritto Dirigente la direzione dell’Area Gestione delle Risorse;
Ricordato che:
- la Provincia è proprietaria della Motta Millecampi, con sovrastanti fabbricati, ubicata nel
Comune di Codevigo, nell’ambito della Laguna Inferiore di Venezia e sita nell’estremità
orientale della Valle omonima, giusto al confine con la Provincia di Venezia;
Considerato che, essendo gli edifici in parola, ubicati all’interno della Laguna Veneta,
raggiungibili mediante adeguata imbarcazione di proprietà dell’Ente, si rende necessario
l’acquisto di un nuovo motore marino, a sostituzione del precedente, non più funzionante;
Considerato che è stato richiesto un preventivo di spesa per l'acquisto di un motore
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marino Mercury 20MH alla Ditta Bellan Service di Bellan Andrea di Chioggia (VE);
Rilevato che la Ditta Bellan Service di Bellan Andrea ha inviato un preventivo di spesa
pari a € 2.600,00 IVA esclusa, per la fornitura del bene in oggetto, da ritenersi congruo;
Ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, modificativo
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, l’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 5.000,00 può avvenire tramite affidamento diretto e non sussiste
l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 8 del regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici;
Richiamato l’art. 1 della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021,
che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00.
= oltre all’IVA, per le procedure indette entro il 30.06.2023;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del bene in oggetto, ai sensi dell’art. 1 della L. n.
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, alla Ditta Bellan Service di
Bellan Andrea, con sede legale in Strada Ca' Sabbion, 15 – CAP 30015, Chioggia (VE), P.
IVA 02038010274, per l’importo di € 2.600,00 oltre all’IVA;
Ritenuto di impegnare la spesa di € 2.600,00 oltre all’IVA, per la fornitura in parola, al
capitolo 10310301192 "Forniture varie" del Bilancio di previsione 2021, gestione
competenza;
Dato atto che dal Durc on line agli atti del Servizio Economato risulta che la Società
suddetta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;
Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3
della legge n. 136/2010 come modificato con D. L. n. 187/2010 convertito in legge n.
217/2012, al presente procedimento è stato attribuito il CIG Z0E3217C96;
Visti:
- il parere espresso ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 dal Responsabile del
procedimento, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei dirigenti;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
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- il Regolamento di contabilità della Provincia approvato con D.C.P. n. 1 di Reg. del
15.01.2001 e ss.mm.;
Considerato che il presente atto comporta impegno di spesa ed è trasmesso alla
Responsabile del Servizio finanziario e che sussiste la necessaria copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi in premessa descritti e qui integralmente riportati, ai sensi
dell’art. 1 della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, alla
Ditta Bellan Service di Bellan Andrea, con sede legale in Strada Ca' Sabbion, 15 –
CAP 30015, Chioggia (VE), P. IVA 02038010274, per l’importo di € 2.600,00 oltre
all’IVA, per la fornitura in oggetto, come da preventivo;
1. di impegnare la spesa complessiva di € 3.172,00 = I.V.A. 22% compresa, alla missione
1 programma 03 capitolo 10310301192 previo storno di € 2.586,10 dal cap.
10310301190 del Bilancio di previsione 2021, gestione competenza;
2. di liquidare la fattura con separato atto sul c/c dedicato, ai sensi della L. 136/2010,
previa verifica della regolarità della fornitura e dell'esito positivo del controllo sulla
regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;
3. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria del D. Lgs. 118/2011Allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:

Anno esigibilità spesa

2021

Importo

€ 3.172,00

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 586 del 16/06/2021
Ufficio Provveditorato/Economato
Proposta n° 1634 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI UN MOTORE MERCURY 20 MH PER
IMBARCAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA - IMPEGNO DI SPESA. CIG
Z0E3217C96. .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1114 / 2021 - €3.172,00 - MOTORE MERCURY 20 MH PER IMBARCAZIONE DI PROPRIETA'
DELLA PROVINCIA
Beneficiario BELLAN A.SERVICE - BELLAN ANDREA Rif. Peg 10310301192/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22155 / 2021 - -€2.586,10 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10310301190/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22156 / 2021 - €2.586,10 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10310301192/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
16/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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