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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 30/03/2016

OGGETTO:

2011LPSLRI03 Lavori di ristrutturazione messa a norma di Palazzo della Signoria centrale termica. Determinazione a contrarre per affidamento in economia dei lavori
di spostamento shelter della torre civica.

Onere:

€ 22814 = IVA compresa.

Premesso che:
nel programma triennale ed elenco annuale OO.PP. 2011 – 2013 approvato con
DCC 85 del 22/12/2010 e successive modifiche, è inserito per l’anno 2012
l’intervento “Restauro e messa a norma del Palazzo della Prefettura ”
(A0640LL12) per un importo di euro 8.650.000,00 finanziato con residui del
bilancio
il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico del Settore LLPP e
Infrastrutture è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 500
del 7/12/2011;
in considerazione della necessità di porre fine alla situazione di irregolarità
delle centrali termiche esistenti, con comunicazione per la Giunta comunale del
22/07/2015 lo scrivente settore LL.PP. rendeva edotta la Giunta Comunale
della situazione inerente lo stato di fatto delle centrali termiche a servizio del
Palazzo della Signoria e chiedeva alla Giunta di esprimersi a riguardo;
la Giunta si è espressa favorevolmente a procedere con priorità ad una
anticipazione dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle centrali
termiche rispetto ai tempi previsti per l’esecuzione del progetto preliminare
generale di “restauro e la messa a norma del palazzo della prefettura”
approvato con deliberazione di G.C. n. 500 del 07/12/2011;
con deliberazione n. 41 del 9/3/2016 la Giunta comunale ha approvato il
progetto definitivo –esecutivo dell’intervento di messa a norma della centrale
termica del Palazzo che prevede, nell’ambito delle somma a disposizione
dell’Amministrazione i lavori di spostamento degli shelter a servizio della torre
civica;
l’intervento deve essere eseguito prima della consegna dei lavori di messa a
norma della caldaia in quanto l’apparecchiatura in oggetto ostacola fisicamente
l’ingresso alla centrale termica,
data la specificità degli impianti e la necessità di garantire la massima
continuità del servizio di videosorveglianza cittadina è opportuno che
l’intervento venga eseguito dall’attuale gestore
nonché manutentore del
medesimo;
è stata individuata pertanto la ditta B! spa gruppo CEIT spa, in cui è stata
accorpata la Reteco srl a suo tempo aggiudicataria della fornitura dell’impianto
di videosorveglianza urbana (Progetto “Strade sicure”) e quindi della sua
manutenzione (determinazione n. 2310 del 30/12/2011 del Dirigente Settore
Affari Istituzionali, Contratti e Appalti);
Considerato che:
la ditta B ! spa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori ed ha presentato la propria offerta
in data 2/3/2016, prot. 25022 per l’importo di euro 18.700,00 oltre a IVA 22% pari ad euro
4.114,00, per totali euro 22.814,00 ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione dell’atto di cottimo il cui
schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione il suddetto schema di atto di cottimo, conservato agli atti del
Settore LL.PP Infrastrutture e Sport;
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) Z851874D15;
gli uffici hanno acquisito ’attestazione di regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la
certificazione di regolarità contributiva in riferimento alla ditta B! spa;
Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 22.814,00 va impegnata, nell’ambito
del quadro economico dell’intervento “2011LPSLRI03 Restauro e messa a norma Palazzo della
Signoria – centrale termica” a favore della ditta B! spa al capitolo 216800/05 OGSPE
2015/241/2016 – SIOPE 2113 – cod. fornitore 33262, imputandola all’esercizio 2016 in cui la
stessa risulta esigibile:
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Ritenuto quindi di affidare alla ditta B! . con sede in Via Roveggia, 83 - Verona, i lavori per lo
spostamento dello shelter per un importo complessivo di euro 22.814,00 (IVA 22% compresa);
Considerato che:

-

trattandosi di una spesa inferiore ai 40.000,00 euro in applicazione di
quanto previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento dei
lavori in economia dell’ente si può procedere mediante affidamento diretto;

-

gli elementi essenziali del contratto, di cui l’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione nella bozza di atto di cottimo, allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, sottoscritta
dal professionista in segno di preventiva accettazione.

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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento
unico di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018;

Visti altresì:
-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii.;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con
la delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
- 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 servizi affidati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre,di provvedere in conformità e la regolarità tecnica e la legittimità
sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni
espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si
intendono qui integralmente trascritte, i lavori di spostamento shelter a
servizio della torre civica del Palazzo della Signoria come dettagliatamente
descritti nello schema di cottimo e preventivo allegato alla ditta B! spa (ex
RETECO srl);
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta sopra richiamata
per un totale complessivo di € 18.700,00 (Iva esclusa);
3. di dare atto che la spesa complessiva di euro 22.814,00 per l'incarico di cui
al punto 1, trova copertura al capitolo 216800/05 Manutenzione
straordinaria edifici di interesse storico ad uso istituzionale e/o commerciale
- A. VINC. OGSPE 2015/241/2016;
4. di dare atto che le condizioni regolanti l’affidamento in oggetto sono
contenute
nello schema di contratto agli atti del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport siglato per preventiva accettazione dalla ditta;
5. di dare atto che il presente affidamento si configura come affidamento di
lavori in economia ai sensi del citato D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. e,
pertanto, come tale non rientra nell’ambito di applicazione del D.L.
n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
6. 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 di Gara (CIG): Z851874D15;
7. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, 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 22.814,00 va impegnata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, nell’ambito del
quadro economico dell’intervento “2011LPSLRI03 Restauro e messa a
norma Palazzo della Signoria – centrale termica”
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8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella
legge n. 102/2009, l’importo da impegnare con il presente provvedimento
rientra nei limiti di spesa, secondo quanto previsto dal programma dei
pagamenti per il 2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare € 22814,00 al cap,.216800/005 OGSPE 2015/241/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 22.814,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore di B! S.P.A. (ascot 33262) al cap. 216800/05 Manutenzione straordinaria edifici di
interesse storico ad uso istituzionale e/o commerciale - A. VINC. (U 2.2.1.10.002) - imp.
2016/1729; (finanziato da risorse dell’anno 2015 transitate al 2016 per mezzo del FPV)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

