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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 15/12/2017

OGGETTO:

2014LPSMMO14 Integrazione Servizio di manutenzione periodica fino al
31/12/2017, dei presidi antincendio installati presso il Museo di S. Caterina Determina a contrarre e affidamento a F.M. INSTALLAZIONI SRL.

Onere:

€ 6100 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti n. 1310 del 30/09/2014 è stato affidato, dopo aver fatto ricorso ai sensi dell’art.
328 del DPR 207/2010 e s.m.i. al Mercato Elettronico istituito da Consip S.p.A, il
servizio di manutenzione periodica sino al 31/08/2017 dei presidi antincendio installati
presso i fabbricati in gestione o di proprietà comunale alla ditta F.M. INSTALLAZIONI
s.r.l. - Via Verga 16/E – Fraz. Dosson – 31030 Casier;
 in data 30/09/2014 è stato sottoscritto il relativo contratto a mezzo procedura MEPA e il
servizio è si è concluso il 31/08/2017;
Considerato che:
 per l’impossibilità di avviare una procedura di gara per l’attivazione di un servizio
pluriennale, causata dalla indisponibilità di fondi in bilancio si è reso necessario al fine
di garantire la sicurezza degli immobili e il rispetto degli adempimenti normativi,
procedere con un affidamento diretto temporaneo fino al 31/12/2017;
 con determinazione del dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e Sport n. 1883 del
03/11/2017 è stato affidato il servizio di manutenzione periodica fino al 31/12/2017, dei
presidi antincendio installati presso i fabbricati in gestione o di proprietà comunale alla
ditta F.M. INSTALLAZIONI SRL (cod forn. 20246 C.F.P.I.: 03990590261) - Via Verga
16/E – Fraz. Dosson – 31030 Casier;
 in seguito ai lavori in corso presso il Museo di S. Caterina si è reso necessario
intervenire al più presto per garantire la sicurezza degli immobili integrando il servizio
in corso;
 la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e Sport ritiene di poter
procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta F.M.INSTALLAZIONI SRL (cod
forn. 20246 C.F.P.I.: 03990590261) - Via Verga 16/E – Fraz. Dosson - 31030 Casier
ditta aggiudicataria della manutenzione degli impianti in corso;
 la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi in parola secondo le
condizioni tecniche ed economiche proposte dall’amministrazione;
Considerato che:

-

-

-

la ditta F.M. INSTALLAZIONI srl ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi
di esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all’assenza di condizioni che
costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di
appalti pubblici, nonché ha accettato le condizioni che disciplinano gli interventi
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
il DURC della ditta è regolare e il certificato del casellario giudiziale e l’attestazione di
regolarità fiscale della ditta sono agli del Settore;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo
in segno di preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento;
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 è il seguente: Z6B2131BF8;
il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è il Funzionario
Tecnico arch. Antonio Amoroso, Responsabile del Servizio LL.PP., Infrastrutture, Sport;

-

gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dell’ing. Andrea Baldan,
responsabile della manutenzione degli impianti;
la spesa complessiva pari a Euro 6.100,00 (imponibile € 5.000,00 + Iva 22% €
1.100,00), trova copertura finanziaria come nella sottoriportata tabella:
2017
CAP. 147490.005 Musei civici
manutenzione ordinaria prestazione di
servizi - IVA

€ 6.100,00

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2)
la spesa complessiva di Euro 6.100,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Importo 2017

Cap.

Art.

Servizio iva
compresa

€ 6.100,00

147490

005

Totale

€ 6.100,00

cod.
2017
bilancio
1.3.2.9.004 € 6.100,00

€ 6.100,00

Ritenuto quindi di integrare l’affidamento del servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio quali
lampade d'emergenza, porte d'emergenza, impianti antintrusione, impianti di videosorveglianza installati
presso il Museo di S. Caterina, fino al 31/12/2017 alla ditta F.M. INSTALLAZIONI srl (cod forn. 20246
C.F.P.I.: 03990590261) - Via Verga 16/E – Fraz. Dosson – 31030 Casier, già aggiudicataria della
manutenzione in corso, per la spesa complessiva di Euro 6.100,00, (Euro 5.000,00 per imponibile ed Euro
1.100,00 per IVA al 22%);
Dato atto che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono le seguenti:

-

-

La ditta è tenuta ad eseguire i lavori entro il 31/12/2017;
In forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010)
a pena nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del
contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa verifica
della regolare esecuzione dell’intervento;

Visti:

il D.Lgs. 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 ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i
relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;

la DGC n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;
il D.Lgs. n. 163/2016 e ss.mm.ii., D.Lgs. n.50/2016 ;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019, aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spesa per servizio affidati ai sensi del D.Lgs. n.50/2016;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire 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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse

nelle premesse e che qui si intendono richiamate, l’integrazione dell’esecuzione del
servizio di manutenzione periodica dei presidi antincendio lampade d'emergenza,
porte d'emergenza, impianti antintrusione, impianti di videosorveglianza installati
presso il Museo di S. Caterina, fino al 31/12/2017 alla ditta F.M. INSTALLAZIONI srl
(cod. forn. 20246 C.F.P.I.: 03990590261) - Via Verga 16/E – Fraz. Dosson – 31030
Casier, per la spesa complessiva di Euro 6.100,00 (Euro 5.000,00 per imponibile ed
Euro 1.100,00 per IVA al 22%);
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenuti nelle
premesse del presente provvedimento;
3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da
parte del legale rappresentante della ditta del presente provvedimento;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare
riferimento all’allegato 4/2) la spesa complessiva di Euro 6.100,00 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Importo 2017

Cap.

Art.

Servizio iva
compresa

€ 6.100,00

147490

005

Totale

€ 6.100,00

cod.
2017
bilancio
1.3.2.9.004 € 6.100,00

€ 6.100,00

5. 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 è il seguente: Z6B2131BF8.

Treviso, data dell’ultima firma digitale

Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
F.m. Installazioni srl
Fabio Marcolin
___________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 6.100,00, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di F.M. INSTALLAZIONI SRL (ascot. 20246) per l'integrazione del servizio di manutenzione
periodica, dei presidi antincendio installati presso il Museo di S. Caterina, fino al 31/12/2017, al
cap. 147490/005 “Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - IVA” – p.d.c.f.
(1.03.02.09.004) – imp.2017/4305.

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

