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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 01/09/2021

OGGETTO:

2021LPSMMO16 - Lavori di cablaggio aule informatiche scuole medie - Affidamento
lavori alla ditta Elettro 2 S SRL di Noale (VE) - CIG Z2F32BCF05

Onere:

€ 16591,39 = IVA compresa.

Premesso che si rende necessario affidare alcuni lavori di manutenzione ordinaria di cablaggio
aule informatiche scuole medie;
Dato atto che:
 è consentito, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020,
modificato dal D.L. 77/2021, l’affidamento diretto per lavori fino a 150.000,00 euro;
 a tale scopo il Responsabile del Procedimento, arch. Antonio Amoroso, ha ritenuto idoneo
avvalersi della ditta Elettro 2 S SRL in Via Moniego Centro n. 49 a Noale (VE) – C.F./P.IVA
02479950277, in quanto l’impresa si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuare
i lavori in considerazione dei tempi stretti;
 l’impresa in parola ha trasmesso la propria migliore offerta con pec del 19/08/2021 prot. n.
121861 per un importo di Euro 13.599,50, oltre a Euro 2.991,89 per IVA 22%, per
complessivi Euro 16.591,39 relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria di cablaggio
aule informatiche scuole medie;
 gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per
l’Amministrazione;
 la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento, ha presentato la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP e
Infrastrutture, e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 gli uffici hanno agli atti il DURC, il certificato del casellario giudiziale del legale
rappresentante e del direttore tecnico della ditta nonché il certificato di regolarità fiscale;
 l’importo di euro 16.591,39 (IVA compresa) trova copertura al capitolo 143072/10 “Scuola
media inferiore - manutenzione ordinaria locali”;
Dato atto inoltre che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 16.591,39 è
imputata all’esercizio finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

ELETTRO 2 SRL

Cod.
fonitore
23897

Oggetto
Lavori di cablaggio aule
informatiche scuole
medie

Capitolo art

siope

143072 10 1.03.02.09.004

Descrizione capitolo

Scuola media inferiore - manutenzione
ordinaria locali

TOTALE

ANNO
2021

16.591,39
16.591,39

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Elettro 2 S SRL in Via Moniego Centro n. 49 a Noale (VE) –
C.F./P.IVA 02479950277 – i “Lavori di manutenzione ordinaria di cablaggio aule informatiche
scuole medie”, le cui spese trovano copertura come indicato al punto precedente (cod. str:
2021LPSMMO16).
Precisato 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, per l’affidamento in
parola, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z2F32BCF05;
 la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata che si
allega al presente provvedimento presentando inoltre la dichiarazione che non esistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti
del Settore LLPP e Infrastrutture;
Considerato inoltre che:
- vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00, la stessa può venire
affidata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio

2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con L. 120/2020, come modificato dal D.L.
77/2021;
-

gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del
legale rappresentante e del direttore tecnico della ditta nonché l’attestazione di regolarità
fiscale;

-

le condizioni che regolano il presente affidamento sono contenute nello schema di scrittura
privata allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

-

l’art. 83 del D. Lgs. 06.11.2011, n. 159 e ss.mm.ii., prevede l’esclusione delle
comunicazioni antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa)
non supera i 150.000,00 Euro;

Ritenuto, pertanto, di:
 procedere all’affidamento e alla stipula del contratto;
 affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 conv. con L. 120/2020,
modificato dal D.L. 77/2021 i “Lavori di manutenzione ordinaria di cablaggio aule informatiche
scuole medie”, alla ditta Elettro 2 S SRL in Via Moniego Centro n. 49 a Noale (VE) –
C.F./P.IVA 02479950277 – che ha presentato la propria migliore offerta;
 di dare atto che, a norma di quanto stabilito dal “regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019, il contratto d’appalto verrà
stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria;
 i lavori dovranno essere eseguita secondo le indicazioni e direttive del direttore dell’esecuzione
del contratto geom. Stefano De Martin, tecnico incaricato del Servizio Manutenzioni, e del Responsabile di procedimento arch. Antonio Amoroso.
Visti:
- il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del
01/08/2019, 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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
- 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;
- il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 1.03.2019;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa;
- 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.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1.

di affidare, con la presente determinazione, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D. L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, modificato
con D.L. 77/2021, i “Lavori di manutenzione ordinaria di cablaggio aule informatiche scuole
medie”, (cod. str: 2021LPSMMO16 - CIG: Z2F32BCF05) alla ditta Elettro 2 S SRL in Via
Moniego Centro n. 49 a Noale (VE) – C.F./P.IVA 02479950277 – cod. fornitore 23897 - per
l’importo di euro 13.599,50 (IVA esclusa);
2.
di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non
autenticata e con spese a carico dell’impresa aggiudicataria il cui schema viene approvato
come allegato al presente provvedimento, interverrà, a norma di quanto stabilito con la D.D. n.
806 del 28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con DGC n. 54 del 1.03.2019, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture;
3.
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, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
(CIG): Z2F32BCF05;
4.
dato atto inoltre che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro
16.591,39 è imputata all’esercizio finanziario 2021 in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

ELETTRO 2 SRL

Cod.
fonitore
23897

Oggetto
Lavori di cablaggio aule
informatiche scuole
medie

Capitolo art

siope

143072 10 1.03.02.09.004

Descrizione capitolo

Scuola media inferiore - manutenzione
ordinaria locali

TOTALE

5.

ANNO
2021

16.591,39
16.591,39

di impegnare la spesa complessiva di euro 16.591,39 come specificato al precedente
punto 4;
6.
di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune
si riserva la possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
7.
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2021/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 16.591,39, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile,
a favore di ELETTRO 2 S S.R.L. (cod. sogg. 23897) per i lavori di cablaggio delle aule informatiche
delle scuole medie, al cap. 143072/10 “Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali” –
p.d.c.f. 1.03.02.09.004 – imp. 2021/3427.

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

