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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 09/12/2020

OGGETTO:

2020LPDAMS01 - “Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli
impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque
meteoriche del Comune di Treviso" - Affidamento di lavori di manutenzione di
impianti di sollevamento acque meteoriche alla società gestrice SIRAM VEOLIA
WATER S.R.L e impegno di spesa.

Onere:

€ 19642 = IVA compresa.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:
 Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022, nel quale è previsto, tra l’altro, lo
stanziamento per la gestione degli impianti di depurazione, fitodepurazione e stazioni di
sollevamento acque meteoriche;
 Con determinazione dirigenziale n. 1013 del 30/06/2020 è stato approvato il progetto del
“Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione,
fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche del Comune di Treviso
(2020LPDAMS01)” ed è stata contestualmente avviata la gara per l’affidamento del mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
 Con determinazione dirigenziale n. 1501 del 22/09/2020 è stato approvato il verbale del
Seggio di gara prot.n. 104956/2020 relativo alla seduta del 25/08/2020, presentato ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del Codice e l’appalto relativo al servizio in oggetto è stato aggiudicato
alla società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via
Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968) che ha offerto il ribasso percentuale del 14,50000%
sull’importo annuo a base di gara (IVA esclusa), per l’importo annuo complessivo di €
67.389,75 (IVA ed oneri della sicurezza esclusi);
 la durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due), decorrenti dalla data del verbale di consegna
degli impianti;
 l’importo contrattuale per la durata di due anni è pari ad € 137.779,50 (IVA esclusa), di cui €
3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 con determinazione dirigenziale n. 1711 del 21/10/2020 si è dato atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione dell’appalto del servizio in parola alla società SIRAM VEOLIA WATER
S.R.L. (C.F./P. IVA 08867700968), come statuita nella citata determinazione dirigenziale n.
1501 del 22/09/2020;
 in data 01/10/2020 è stata avviata l’esecuzione del contratto con verbale di consegna del
servizio in pari data (agli atti prot. n. 127100 del 02/10/2020), sotto riserva di legge, in
pendenza di stipula del contratto;
 il contratto (CIG: 83339690C9) è stato stipulato in forma elettronica in data 02/11/2020, con
atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario generale del Comune di Treviso, dott.
Lorenzo Traina rep. N. 13502 e registrato al n. 30143, Serie: 1T, del 02/11/2020, per l’importo
di euro 137.779,50 per due anni;
Rilevato che:
 l’ufficio Gestione e Controllo Acque ha manifestato la necessità di far eseguire degli interventi
di manutenzione sulle componenti elettromeccaniche di vari impianti di sollevamento di acque
meteoriche (sostituzione fari, cinghie, lampade di emergenza, batterie, riparazione gruppi
elettrogeni, scaricatori di tensione, pompe etc.), come segnalato dalla ditta gestrice SIRAM
VEOLIA WATER S.R.L.;

 ai sensi dell’art. 4.3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio in parola,
ditta gestrice ha l’obbligo di segnalare anomalie sugli impianti che possano essere risolte
attraverso interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed anche di rendersi
disponibile ad effettuare tali interventi a seguito di specifici preventivi di spesa approvati e
finanziati mediante appositi provvedimenti del Comune;
Verificato che:
 il valore stimato degli interventi di manutenzione sopracitati oggetto del presente
provvedimento (euro 2.123,00) non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016;
 per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 è consentito procedere con
affidamento diretto;
Precisato che:
 il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno richiedere un preventivo alla società
SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. che ha riscontrato con PEC trasmessa in data 27/11/2020 (in
atti prot. n. 162060 del 2/12/2020) offrendo il prezzo di euro 16.100,00 per lavori dettagliati nel
citato preventivo;
 l’importo è stato valutato congruo e conveniente per l’Amministrazione da parte dell’ufficio
tecnico del settore;
Precisato inoltre che:
 il contratto con il fornitore sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente nello scambio di proposta e accettazione, come previsto dall’art. 10, co. 1, del
vigente Regolamento Procedimenti Appalti e Contratti;
 il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico P.O. del servizio Infrastrutture
Progettazione, ing. Alberto Paladin;
 il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il funzionario tecnico responsabile del servizio
Gestione e Controllo Acque geom. Andrea Saccone;
 I lavori dovranno essere eseguiti come descritto nel citato preventivo, secondo le indicazioni
del DEC, dovranno essere svolti entro il 31/12/2020 e saranno sottoposti agli stessi patti e
condizioni previsti per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa
degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque
meteoriche del Comune di Treviso (2020LPDAMS01);
 l’esecuzione anticipata dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di
stipula del contratto, previa esecutività del presente atto di impegno di spesa;
 nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito per il presente incarico è il seguente: Z7D2F9BDC9;
 la spesa complessiva per il presente affidamento è pari ad Euro 19.642,00 di cui euro
16.100,00 per prestazioni ed euro 3.542,00 per IVA 22%, e trova copertura finanziaria al
capitolo 171231, art. 10, “Manutenzione strade - pulizia caditoie e paratoie”;
Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva per i lavori in argomento pari a euro 19.642,00, è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma e imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:

Lavori di manutenzione impianti di sollevamento acque meteoriche
Fornitore
Nome

SIRAM
VEOLIA
WATER
S.R.L.

Oggetto
Codice
Ascot

Manutenzione
impianti di
44630
sollevamento acque
meteoriche

Importo

Capitolo/art.

Euro

19.642,00

PAGATO

Cronoprogramma
2020

171231/10

2021

19.642,00

P.C.F. U 1.03.02.09.004
Ritenuto pertanto di:
1) approvare il preventivo di spesa presentato dalla società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. in
data 27/11/2020 (in atti prot. n. 162060 del 2/12/2020) dell’importo di euro 16.100,00 - IVA
esclusa);
2) affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con legge n. 120
del 11/09/2020, i lavori di manutenzione degli impianti di sollevamento acque meteoriche alla
ditta SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via Rodoni
n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968) che ha offerto il prezzo di euro 16.100,00 (IVA esclusa);
3) impegnare la spesa complessiva di euro 19.642,00 (di cui euro 16.100,00 per prestazioni ed
euro 3.542,00 per IVA 22%) al capitolo 171231, art. 10, “Manutenzione strade - pulizia caditoie
e paratoie” del bilancio 2020;
Visti:
 il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal D. Lgs
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e i relativi
allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Visti altresì:
 il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
 la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma Triennale dei
Lavori Pubblici anni 2020-2022 in quanto trattasi di manutenzioni ordinarie;

2022

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché l’art. 2
del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, il preventivo di spesa presentato dalla società
SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. (in atti prot. n. 162060 del 2/12/2020) per l’esecuzione di
interventi di manutenzione degli impianti di sollevamento acque meteoriche nell’ambito
dell’appalto del “Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di
depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche del Comune
di Treviso (2020LPDAMS01);
2. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, i lavori di cui al punto 1) alla società
SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferraro (MN), Via Rodoni n.
25 (C.F./P. IVA 08867700968) che ha offerto il prezzo di euro 16.100,00 (IVA esclusa);
3. di precisare che il contratto con il fornitore sarà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione, come previsto
dall’art. 10, co. 1, del vigente Regolamento Procedimenti Appalti e Contratti;
4. di precisare che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario tecnico P.O. del
servizio Infrastrutture Progettazione, ing. Alberto Paladin;
5. di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti come descritto nel citato preventivo, secondo
le indicazioni del DEC, e che il DEC è il funzionario tecnico responsabile del servizio Gestione
e Controllo Acque geom. Andrea Saccone;
6. di precisare che i lavori dovranno essere svolti entro il 31/12/2020 e saranno sottoposti agli
stessi patti e condizioni previsti per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed
operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di
acque meteoriche del Comune di Treviso (2020LPDAMS01);
7. di dare atto che l’esecuzione anticipata dei lavori potrà avere inizio effettuata, sotto riserva di
legge, in pendenza di stipula del contratto, previa esecutività del presente atto di impegno di
spesa;
8. di dare atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice
Identificativo Gara (CIG) acquisito per il presente incarico è il seguente: Z7D2F9BDC9;
9. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.642,00 (di cui euro 16.100,00 per prestazioni ed
euro 3.542,00 per IVA 22%) al capitolo 171231, art. 10, “Manutenzione strade - pulizia caditoie
e paratoie” del bilancio 2020;
10. Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e
1.08.2019, la spesa complessiva per i lavori in argomento pari a euro 19.642,00, è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata all’esercizio finanziario in cui la
stessa risulta esigibile:

Lavori di manutenzione impianti di sollevamento acque meteoriche
Fornitore
Nome

Oggetto
Codice
Ascot

Importo
Euro

Capitolo/art.

PAGATO

Cronoprogramma
2020

2021

2022

SIRAM
VEOLIA
WATER
S.R.L.

Manutenzione
impianti di
44630
sollevamento acque
meteoriche

19.642,00

171231/10

19.642,00

P.C.F. U 1.03.02.09.004
11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 19.642,00 per lavori, imputandola nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. (Ascot 44630), al capitolo al capitolo 171231/10
Manutenzione strade - pulizia caditoie e paratoie - pdcf U 1.3.2.9.004 – imp.2020/4924

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

