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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 09/02/2018

OGGETTO:

2018LPSLMS01- Adeguamento dei locali espostivi dell’ala ex scuderie del museo di
Santa Caterina per nuovi eventi.

Onere:

€ 12580,64 = IVA compresa.

Premesso che:
- con contratto di concessione in data 26/10/2017, prot. N. 144000, l’Amministrazione comunale
ha concesso l’uso temporaneo di alcuni locali del Museo di Santa Caterina alla società Linea
d’Ombra per lo svolgimento di un importante evento espositivo;
- tra le obbligazioni del Comune previste nel citato contratto, anche quella di dare, tra l’altro, i
locali dell’ala denominata Ex scuderie liberi da alcuni pannelli espostivi presenti ed identificati negli
allegati all’atto di concessione citato, nonché la consegna dei locali puliti e completi di attrezzature
ed impianti;
- tale lavorazione comporta la rimozione anche delle relative strutture di sostegno, il ripristino di
alcune porzioni della moquette a pavimento e le tinteggiature. La sistemazione dei diversi locali,
inoltre, richiede altri piccoli interventi di completamento non immediatamente preventivabili per
ritocchi, piccole finiture, ecc.
Considerato che:
- con determinazione dirigenziale n. 1540 del 20/09/2017 sono stati aggiudicati all’Impresa Polese
Spa con sede in Sacile (PN) i lavori di “Restauro della Sala Ipogea del museo di Santa Caterina –
risanamento strutture - terza fase – interventi di completamento impianti e finiture”; il contratto è
stato stipulato in data 31/10/2017, rep. N. 13365;
- detti lavori sono pressoché ultimati e l’Impresa sta eseguendo opere di completamento e finitura;
- è necessario individuare idonea ditta per l’esecuzione delle lavorazioni sopra descritte per lo
svolgimento della programmata mostra e, tanto in ragione delle tipologia dei lavori, quanto per
evitare ulteriori sovrapposizioni di imprese nelle stesse aree di cantiere, si è ritenuto opportuno
interpellare l’Impresa Polese Spa con sede in Sacile (PN), in grado di eseguire quanto richiesto
nei tempi concessi disponendo già in loco della struttura, delle attrezzature e delle competenze
necessarie all’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
Dato atto che:
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento per le ragioni sopra esposte la
sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere
all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
Considerato che:
la ditta Polese Spa ( C.F. P. IVA . 00133910935) con sede in Campo Marzio, n. 33, 33077
Sacile (PN), ha presentato dettagliato preventivo per l’esecuzione dei seguenti lavori:
 Demolizione e smaltimento di putrella in ferro e pareti in cartongesso e composito truciolare
compresa sottostruttura di sostegno; compreso l’accatastamento in cassoni, il trasporto alle
discariche autorizzate e gli oneri di discarica; Prezzo a corpo € 2.800,00 oltre IVA
 Fornitura e posa in opera di moquette per il ripristino della continuità nelle porzioni di
pavimentazione in cui sono stati rimossi elementi allestitivi non più necessari, costituita da
pavimento tessile Object Carpet tufted bouclé SL-Nyllop; 100% polyamid Alto Chroma
Aquafil Solution; sottofondo in bitume, classe reazione al fuoco Cfl-s1; peso 4300 g/mq,
spessore circa 6 mm – dim. 50x50 cm.; quadrette col. 603; prezzo a corpo € 2.600,00 oltre
IVA
Per un importo complessivo a corpo di euro 5.400,00 più IVA





Tinteggiatura interna di pareti intonacate, data a pennello o a rullo, da eseguirsi su pareti
verticali, rette o curve,, compresa la preparazione del fondo mediante raschiatura,
scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e una mano di fissativo e quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte (misurazione vuoto per pieno con
deduzione delle apertura pari o superiori a 2,00 mq.). Finitura in pittura muraria all’acqua
opaca, RAL indicato dalla DL; prezzo a misura € 8,10/mq per una superficie massima di
mq. 520 per complessivi euro 4.212,00 oltre IVA;
Per le ulteriori prestazioni non predeterminalibi essi verranno valutati in economia e
l’Impresa applicherà i costi orari della manodopera di cui al contratto in corso e sopra
richiamato individuati dall’art. EC07 e pari a € 35,00/ora; per tali lavori si valuta in questa
fase un monte ore pari a 20 per complessivi euro 700,00 oltre IVA;

Fino alla concorrenza di un importo complessivo massimo di euro 4.912,00 più IVA
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento;
la spesa per dette lavorazioni, ammontante ad euro 10.312,00 + IVA 22% pari ad euro 2.268,64
per complessivi euro 12.580,64 trova copertura finanziaria al . 147501 art 20 “Musei –prestazioni di
servizio – IVA” U. 1.03.02.09.009;
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) ZAF21E8E4A;
gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva ed il casellario giudiziale del
legale rappresentante ed hanno richiesto l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta d certificato dell’agenzia delle
entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora pervenuto;
Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 12.580,64, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod. acsot

Oggetto

importo

Cap. art

PDCF

Cronoprogramma
2017

Polese Spa

2219

adeguamento locali
espostivi dell’ala ex
scuderie del museo
di Santa Caterina

12.580,64

147501/20 1.03.02.09.009

2018

2019

2018

Ritenuto quindi di affidare alla ditta Polese Spa con sede in Sacile (PN), con sede in Campo
Marzio, n. 33, l’intervento di rimozione di pannellature, ripristini e finiture come descritto in
premessa, per un importo complessivo di euro 12.580,64 (IVA 22% compresa);
Dato atto che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono le seguenti:
-

La ditta è tenuta ad eseguire i lavori entro 5 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del
presente provvedimento;
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. 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 allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 6 del 10.1.2018, 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.

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
spese per affidamento di lavori 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 ha portato alla presente determinazione.
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.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e di approvare la presente determinazione a contrarre;
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,
all’impresa Polese Spa con sede in Sacile (PN), con sede in Campo Marzio, n. 33, l’intervento
di rimozione di pannellature e ripristino moquette nei locali denominati Ex scuderie del Museo
di Santa Caterina e le opere conseguenti e complementari di tinteggiatura e finitura per un
importo complessivo di euro 12.580,64 (IVA 22% compresa) cod. str: 2018LPSLMS01 ;
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 ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 12.580,64, è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Cod. acsot

Oggetto

importo

Cap. art

PDCF

Cronoprogramma
2017

Polese Spa

2219

adeguamento locali
espostivi dell’ala ex
scuderie del museo
di Santa Caterina

12.580,64

147501/20 1.03.02.09.009

2018

2019

2018

5. di impegnare la somma di euro 12.580,64 (compresa IVA 22%) per l’affidamento dei lavori alla
ditta Polese Spa con sede in Sacile (PN), con sede in Campo Marzio, n. 33, come specificato
nel cronopogramma;
6. di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG: ZAF21E8E4A

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare a favore della ditta Polese Spa per adeguamento locali espostivi dell’ala ex scuderie
del museo di Santa Caterina euro 12.580,64 sul capitolo 147501/20
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 12.580,64 a favore della ditta Polese S.p.A. (ascot 2219) per lavori di
adeguamento dei locali espostivi dell’ala ex scuderie del museo di Santa Caterina per nuovi eventi,
imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, al cap. 147501/20 "Musei prestazione di servizi - IVA" (U. 1.03.02.09.009) - imp. 2018/1271;

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

