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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 20/08/2018

OGGETTO:

2018LPILMO02. Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria su impianti
elettrici esterni del Comune di Treviso. Determinazione a contrarre per l'affidamento
dei lavori alla ditta Elettrica Bonato Snc.

Onere:

€ 19999,46 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:

-

vi è la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria su impianti elettrici
esterni del Comune di Treviso allo scopo di garantire un’idonea manutenzione
degli stessi nonché intervenire all’occorrenza, secondo le necessità anche con
allacciamenti alla rete elettrica;

-

la manutenzione ordinaria riguarda l’area di pertinenza del Comune di Treviso,
per un importo complessivo di euro 16.393,00 (IVA esclusa).
Dato atto che:
l’appalto ha per oggetto la stipulazione di un Accordo quadro, così come
definito dall’art. 54 del D.Lgs n. 50/2016, da stipularsi con un solo operatore
economico, per l’esecuzione, nell’arco temporale di un (1) anno, di lavori di
manutenzione ordinaria su impianti elettrici esterni del Comune di Treviso per
l’anno 2018;
I lavori verranno realizzati su ordini di servizio per un importo complessivo
massimo pari ad euro 16.393,00 (IVA esclusa) come descritto sul foglio oneri e
condizioni predisposto dal Servizio Illuminazione Pubblica del Comune di
Treviso;
con mail del 9 agosto 2018 l’ufficio Patrimonio ha autorizzato l’utilizzo del
capitolo 161776/25 “spese gestione parcheggi - IVA”, p.d.c.f. 01.03.02.15.012
per la somma di Euro 20.000,00;
trattandosi di una spesa di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, in applicazione
di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., si può procedere mediante affidamento diretto;
a tale scopo è stata interpellata la ditta Elettrica Bonato Srl Di Bonato
Salvatore con sede in Via delle Industrie II, 54 Meolo, 30020 (VE), - C.F./PIVA:
00703000273- cod. ASCOT 39412, iscritta negli elenchi dell’Amministrazione e
qualificata ad eseguire sia opere edili sia opere elettriche, alla quale è stato
chiesta una offerta con ribasso percentuale offerto ed applicato all’Elenco
Prezzi; i prezzi così ribassati costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantità eseguite fino a raggiungimento dell’importo contrattuale
massimo complessivo di € 16.393,00 (IVA esclusa).
la ditta Elettrica Bonato Srl, con prot. n. 104142 del 19.07.2018, si è dichiarata
disponibile ad eseguire immediatamente i lavori in parola e, ha formulato un
proposta economica con un ribasso del 12,69% (dodici/sessantanovepercento)
sull’Elenco
Prezzi,
proposta
ritenuta
congrua
e
conveniente
per
l’Amministrazione.

La scelta di tale ditta è motivata, oltre che dall’elevato grado di soddisfazione
maturato a conclusione e con riferimento ai precedenti rapporti contrattuali,
dalla convenienza di una miglior gestione degli interventi potendo eseguire
simultaneamente sia le opere edili che quelle elettriche necessarie alla
manutenzione.
Visto che:
-

la ditta Elettrica Bonato Srl Di Bonato Salvatore - cod. ASCOT 39412) 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 e
ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Precisato che:

-

ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore e il certificato di
regolarità fiscale dell’impresa e sono stati richiesti il certificato del casellario
giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico dell’impresa, non
ancora pervenuti;

-

la presente autorizzazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
d’ufficio sopra indicate;

-

il responsabile unico del procedimento è l’ing. Daniele Mirolo;

-

la direzione dei lavori sarà svolta dal per. ind. Raffaele Zambon, tecnico del
Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;

-

in questa fase non è stato ritenuto necessario individuare un professionista
esterno idoneo all’espletamento dell’incarico per il coordinamento della
sicurezza; il RUP si riserva, tuttavia, di nominarlo nel caso in cui, durante
l’esecuzione dei lavori, si ravvisasse l’obbligatorietà di questa figura
professionale;

-

il contratto con la ditta, nella forma dell’Accordo quadro, sarà formalizzato
mediante sottoscrizione della scrittura privata digitale (il cui schema è allegato
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale) con
eventuali spese a carico della Ditta incaricata e alla cui stipula provvederà il
Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;

-

i lavori potranno essere consegnati in pendenza di sottoscrizione della scrittura
privata, sotto riserva di legge e previa esecutività della presente
determinazione di affidamento e impegno di spesa e il contratto,
indipendentemente dalla data di consegna dei lavori, si esaurirà il 31/12/2018;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro
19.999,46 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
ASCOT

Oggetto

Importo

Capitolo
Art.

p.d.c.f.

Cronoprogramma

2018

Elettrica
Bonato Srl

39412

TOTALE

-

manutenzione
ordinaria su impianti
elettrici esterni del
Comune

19.999,46

19.999,46

161776/25

1.3.2.15.12

2019

19.999,46

19.999,46

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:
Z7724A635E;
Dato atto che:

-

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;

-

l’Accordo, indipendentemente dalla data di consegna dei lavori, si concluderà
entro e non oltre il 31/12/2018 o per esaurimento delle disponibilità
finanziarie.

-

il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa
verifica della regolare esecuzione dell’intervento al termine di ciascun
esercizio;
Ritenuto quindi di affidare alla ditta Elettrica Bonato Srl Di Bonato Salvatore
con sede in Via delle Industrie II, 54 Meolo, 30020 (VE), - C.F./PIVA:
00703000273- cod. ASCOT 39412 la manutenzione ordinaria su impianti
elettrici esterni del Comune;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i
relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;
la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
Attestato:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20.12.2017;
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 lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato 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;
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 di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento.
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
ai sensi dell’ art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e individuata con le modalità
riportate in premessa, alla ditta Elettrica Bonato Srl Di Bonato Salvatore con sede in Via
delle Industrie II, 54 Meolo, 30020 (VE), - C.F./PIVA: 00703000273- cod. ASCOT 39412, la
manutenzione ordinaria su impianti elettrici esterni del Comune (2018LPILMO02), per un
importo complessivo di Euro 19.999,46 (IVA 22% compresa);
2. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016 e che, indipendentemente dalla data di consegna dei lavori, si esaurirà il
31/12/2018;
3. di precisare che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della
scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituire parte
integrale e sostanziale (ALL. 1);
4. di approvare lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
5. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport;
6. di dare atto che responsabile unico del procedimento dell’intervento è l’ing. Daniele Mirolo e
che la direzione dei lavori sarà svolta dal per. ind. Raffaele Zambon, tecnico del Settore
LLPP, Infrastrutture e Sport;
7. di precisare che l’esecuzione delle attività potranno avere inizio anche in pendenza di
sottoscrizione della scrittura privata, sotto riserva di legge e previa esecutività della
presente determinazione di affidamento e impegno di spesa;
8. di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
d’ufficio già richieste dagli uffici (certificato del casellario giudiziale del legale
rappresentante e del direttore tecnico dell’impresa);
9. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento è il seguente:
Z7724A635E;
10. di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria al Capitolo 161776/25 “spese
gestione parcheggi - IVA” del bilancio 2018/20 (U 01.03.02.15.12) del bilancio 2018/20;

11. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di euro 19.999,46 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
ASCOT

Oggetto

Importo

Capitolo
Art.

p.d.c.f.

Cronoprogramma
2018

Elettrica
Bonato Srl

TOTALE

39412

manutenzione
ordinaria su impianti
elettrici esterni del
Comune

19.999,46

19.999,46

161776/25

1.3.2.15.12

19.999,46

19.999,46

12. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;

2019

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da detrmina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 19.999,46, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile,
a favore di ELETTRICA BONATO SRL (ascot 39412) per l'affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti elettrici esterni (stalli di sosta regolamentata) al cap.
161776/25 “spese gestione parcheggi - IVA” – p.d.c.f. (1.03.02.15.012) – imp. 2018/3940.

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

