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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 18/01/2022

OGGETTO:

Rettifica determinazione n. 2517 del 27.12.2021

Onere:

€ 59780 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2517 del 27.12.2021, a seguito di
procedura in MEPA – Trattativa diretta n. 1907673/2021, è stata aggiudicata alla ditta Tyco Fire &
Security S.p.A. con sede legale in Via Pontaccio 10 - 20121 Milano (MI), il servizio di
manutenzione del presidio antincendio costituito dall’impianto automatico di spegnimento a gas
sito presso la biblioteca di Borgo Cavour indicando in euro € 50.00,00= (Iva esclusa) l’importo
contrattuale;
Rilevato che, per mero errore materiale, con la determinazione n. 2517/21 si è proceduto
ad indicare quale importo contrattuale l’importo pari a euro 50.000,00= (Iva esclusa) anziché
l’importo di Euro 49.000,00= (Iva esclusa) pari ad euro 48.200,00, importo offerto dalla ditta, a cui
si aggiungono euro 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Ritenuto pertanto di rettificare l’importo contrattuale che ammonta ad € 49.000,00= (Iva
esclusa) anziché ad euro 50.000,00 (Iva esclusa) a favore della ditta Tyco Fire & Security S.p.A.
con sede legale in Via Pontaccio 10 - 20121 Milano (MI) - Partita IVA 10198230152, confermando
l’impegno complessivo di euro 59.780,00 (Iva inclusa) e procedendo contestualmente a
economizzare la somma di euro 1.220,00 al cap. 147358/15 “Biblioteche comunali manutenzione
ordinaria locali prestazioni di servizi - AA. Vinc. ” – p.d.c.f. 1.03.02.09.004 (imp. 2022/1150);











-

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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 326 del
16.11.2021;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di
previsione 2022/2024 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2022/2024;
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 marzo 2019;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2022/2024 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 54, comma 4, lett. a);

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16
luglio 2020 n. 76;

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. di confermare l’aggiudicazione del servizio di manutenzione del presidio antincendio costituito
dall’impianto automatico di spegnimento a gas sito presso la biblioteca di Borgo Cavour, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, alla ditta Tyco Fire & Security S.p.A. con
sede legale in Via Pontaccio 10 - 20121 Milano (MI) - Partita IVA 10198230152 (cod. sogg.
25410);
3.

di rettificare la determinazione n. 2517 del 27.12.2021, per le motivazioni indicate in
premessa, nel modo che segue:



l’importo contrattuale ammonta ad Euro 49.000,00= (iva esclusa) pari ad euro 48.200,00,
importo offerto dalla ditta, a cui si aggiungono euro 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;



di economizzare la somma di euro 1.220,00 al cap. 147358/15 “Biblioteche comunali
manutenzione ordinaria locali prestazioni di servizi - AA. Vinc. ” – p.d.c.f. 1.03.02.09.004 (imp.
2022/1150);



di confermare l’impegno complessivo di euro 59.780,00 (Iva inclusa) a favore alla ditta Tyco
Fire & Security S.p.A. con sede legale in Via Pontaccio 10 - 20121 Milano (MI) - Partita IVA
10198230152 (cod. sogg. 25410) al cap. 147358/15 “Biblioteche comunali manutenzione
ordinaria locali prestazioni di servizi - AA. Vinc. ” – p.d.c.f. 1.03.02.09.004 (imp. 2022/1150);

4. di dare atto che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per il contratto
in oggetto è il seguente: 8953761D4F;
5. di disporre la comunicazione della suddetta rettifica all’appaltatore e al RUP mediante invio del
presente provvedimento;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di dare atto che per tutto il resto la predetta determinazione n. 2517 del 27.12.2021 rimane
invariata e pienamente efficace.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l’economia di € 1.220,00 all'imp. 2022/1150 intestato a Tyco Fire & Security S.p.A. (cod.
sogg. 25410) per il servizio di manutenzione del presidio antincendio presso la biblioteca di Borgo
Cavour, esigibilità esercizio finanziario 2022 - cap. 147358/15 “Biblioteche comunali manutenzione
ordinaria locali prestazioni di servizi - AA. Vinc. ” – p.d.c.f. 1.03.02.09.004 dando atto che
conseguentemente l’importo complessivo dell’impegno ammonta a € 59.780,00;

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

