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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 08/06/2020

OGGETTO:

str 2019LPSMMO03 - CIG: 7836920EF5 - Fornitura di materiale da idraulico rinnovo incarico per mesi 12 - Ditta Commerciale Veneta Beltrame di Castelfranco
Veneto(TV)

Onere:

€ 23546 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti n. 763 del 20/05/2019 è stata affidata per 12 mesi ( con facoltà di rinnovo per
ulteriori 12 mesi ), previa procedura attraverso il Mercato Elettronico della P.A. d’acquisto, ai
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.,, la fornitura di materiale idraulico per il Servizio
Manutenzione Immobili, alla ditta Commerciale Veneta Beltrame con sede in Castelfranco Veneto,
per una spesa pari ad € 23.546,00.= ( di cui euro 13.800,00.= i.c. per l’anno 2019 ed euro
9.746,00.= i.c. per l’anno 2020);
Visto:
- che ai sensi dell’art 7 delle Condizioni Particolari di Contratto” OPZIONE E RINNOVO: La
Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
ulteriori 12 mesi, per un importo di euro 19.300,00 IVA esclusa. La Stazione appaltante esercita
tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni
prima della scadenza del contratto originario;
- che considerato l’elevato grado di soddisfazione maturato in ordine al pregresso periodo di
gestione della fornitura in parola, il Tecnico incaricato ha manifestato la volontà di avvalersi della
opzione di rinnovo per un ulteriore anno dell’incarico in oggetto;
Ritenuto:
- opportuno per quanto sopra esposto, di rinnovare l’incarico in oggetto per l’importo complessivo
pari ad euro € 23.546,00.= IVA compresa, a favore della ditta Commerciale Veneta Beltrame
S.p.A. (- P.I. 035561770268 - con sede in Castelfranco Veneto (TV) -via Staizza, 57-) – codice
ascot 836;
Dato atto che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito in origine dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: CIG: 7836920EF5
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 183, comma 6 lett. a) in
quanto ci si è avvalsi della facoltà di rinnovo contrattuale previsto dall’appalto;



il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
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;






Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa del provvedimento non è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi in quanto di importo inferiore a euro 40.000,00;
Richiamato il c.1 dell’art 147 bis del D. Lgs.267/2000, e l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell’1.10.2018, in
vigore dall’ 01/04/2019;
Ritenuto, con la presente determinazione, di provvedere in conformità e garantita la
regolarità tecnica del presente provvedimento (servizio espurgo anno 2020);
DETERMINA

1)

di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in
premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta
COMMERCIALE VENETA BELTRAME S.P.A.– Via Staizza, 57 – 31033 Castelfranco Veneto
(TV) – Codice Fiscale 02162490284 e Partita IVA 03561770268 - Codice Ascot: 836, il rinnovo
della fornitura di materiale idraulico per il servizio manutenzione immobili per un periodo di 12
mesi alle medesime condizioni della precedente annualità ( come acquisito dal mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di
offerta (R.d.O.), che ha offerto gli sconti sul listino prezzi delle Marche indicate nel documento
denominato “Dettaglio economico – griglia sconti” presentato dalla ditta e allegato alla RDO n.
2287275/2019 per un importo massimo della fornitura contrattuale di € 19.300,00 oltre IVA di
legge);

2)

di impegnare, a favore della ditta COMMERCIALE VENETA BELTRAME S.P.A.– Via
Staizza, 57 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – Codice Fiscale 02162490284 e Partita IVA
03561770268 - Codice Ascot: 836, la spesa complessiva di € 23.546,00, imputandola ai
seguenti esercizi finanziari, in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di
competenza
(IVA compresa)
Euro

3.500,00

Capitolo

116421/10

Esigibilità
Manutenzione ordinaria
patrimonio comunale – acquisto

2020

SIOPE

1.03.01.02.007

500,00

131541/10

1.000,00

141660/10

3.000,00

142355/05

500,00

143071/10

500,00

143071/15

1.300,00

147351/10

1.500,00

147486/10

500,00

561779/10

1.500,00

563350/05

13.800,00

3)
4)

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2020

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

2021

1.03.01.02.007

TOTALE ANNO 2020

2.046,00

116421/10

500,00

131541/10

500,00

141660/10

2.000,00

142355/05

400,00

143071/10

500,00

143071/15

1.000,00

147351/10

1.000,00

147486/10

500,00

561779/10

1.300,00

563350/05

9.746,00

beni
Polizia Locale - manutenzione
ordinaria locali – acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
materne – acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
elementari – acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
Medie inferiori - acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
Medie – Palestre - acquisto beni IVA
Manutenzione ordinaria –
Biblioteca - acquisto beni
Manutenzione ordinaria - Musei acquisto beni – IVA
Manutenzione ordinaria locali
Asilo Nido – acquisto beni – IVA
Impianti sportivi - Manutenzione
ordinaria locali – IVA – L. 10/77

Manutenzione ordinaria
patrimonio comunale – acquisto
beni
Polizia Locale - manutenzione
ordinaria locali – acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
materne – acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
elementari – acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
Medie inferiori - acquisto beni
Manutenzione ordinaria scuole
Medie – Palestre - acquisto beni IVA
Manutenzione ordinaria –
Biblioteca - acquisto beni
Manutenzione ordinaria - Musei acquisto beni – IVA
Manutenzione ordinaria locali
Asilo Nido – acquisto beni – IVA
Impianti sportivi - Manutenzione
ordinaria locali – IVA

TOTALE ANNO 2021

di stabilire che il periodo di fornitura avrà la durata di n. 12 mesi a decorrere dalla data di
scadenza della prima annualità della stipula;
di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 23.546,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, a favore di COMMERCIALE VENETA BELTRAME S.P.A. (ascot 836) per la fornitura di
materiale idraulico per il servizio manutenzione immobili, p.d.c.f. (1.03.01.02.007) come di seguito
indicato:
ANNO 2020
- € 3.500,00, al cap. 116421/10 "Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - acquisto beni" imp. 2020/2594;
- € 500,00, al cap. 131541/10 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali - acquisto beni" imp. 2020/2595;
- € 1.000,00, al cap. 141660/10 "Manutenzione ordinaria scuole materne - acquisto beni" - imp.
2020/2596;
- € 3.000,00, al cap. 142355/5 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria - acquisto
beni" - imp. 2020/2597;
- € 500,00, al cap. 143071/10 "Manutenzione ordinaria scuole medie" - imp. 2020/2598;
- € 500,00, al cap. 143071/15 "Manutenzione ordinaria scuole medie - Palestre - acquisto beni IVA" - imp. 2020/2599;
- € 1.300,00, al cap. 147351/10 "Manutenzione ordinaria biblioteche" - imp. 2020/2600;
- € 1.500,00, al cap. 147486/10 "Manutenzione ordinaria musei - acquisto beni - IVA" - imp.
2020/2601;
- € 500,00, al cap. 561779/10 "Asili nido - manutenzione ordinaria - IVA" - imp. 2020/2602;
- € 1.500,00, al cap. 563350/05 "Impianti sportivi - manutenzione ordinaria locali - IVA" - imp.
2020/2603;
ANNO 2021
- € 2.046,00, al cap. 116421/10 "Manutenzione ordinaria patrimonio comunale - acquisto beni" OGSPE 2020/57/2021
- € 500,00, al cap. 131541/10 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali - acquisto beni" OGSPE 2020/58/2021
- € 500,00, al cap. 141660/10 "Manutenzione ordinaria scuole materne - acquisto beni" - OGSPE
2020/59/2021
- € 2.000,00, al cap. 142355/5 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria - acquisto
beni" - OGSPE 2020/60/2021
- € 400,00, al cap. 143071/10 "Manutenzione ordinaria scuole medie" - OGSPE 2020/61/2021
- € 500,00, al cap. 143071/15 "Manutenzione ordinaria scuole medie - Palestre - acquisto beni IVA" - OGSPE 2020/62/2021
- € 1.000,00, al cap. 147351/10 "Manutenzione ordinaria biblioteche" - OGSPE 2020/63/2021
- € 1.000,00, al cap. 147486/10 "Manutenzione ordinaria musei - acquisto beni - IVA" - OGSPE
2020/64/2021

- € 500,00, al cap. 561779/10 "Asili nido - manutenzione ordinaria - IVA" - OGSPE 2020/65/2021
- € 1.300,00, al cap. 563350/05 "Impianti sportivi - manutenzione ordinaria locali - IVA" - OGSPE
2020/66/2021
dà atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché trattasi di rinnovo contrattuale previsto dall’appalto.

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

