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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 13/09/2017

OGGETTO:

2017LPSLSE04 - Interventi di manutenzione necessari al rinnovo del certificato di
prevenzione incendi di stabili comunali - scuole elementari. Determinazione a
contrarre per affidamento dei lavori alla ditta Engie Servizi S.p.A. di Roma.

Onere:

€ 9412,8 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

con determinazione del dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti n. 1263 del 25/8/2016 si è provveduto ad aderire, ai sensi dell’art. 26 della L.
23/12/1999 n. 488 e dell’art. 1, comma 449, della L. 27/12/2006 n. 296, alla convenzione
CONSIP “Servizio integrato energia 3 – lotto 3” affidando alla società Cofely Italia S.p.A. di
Roma il servizio integrato energia del 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2022;
con determinazione dirigenziale n. 1687 del 28/10/2016 si è provveduto a prendere atto
della modifica societaria da Cofely Italia S.p.A. a Engie Servizi S.p.A.;
il contratto sottoscritto con la società Cofely Italia S.p.A, ora Engie Servizi S.p.A. prevede,
tra gli altri adempimenti, anche il rinnovo del certificato di prevenzione incendi delle centrali
termiche delle scuole elementari Toniolo e De Amicis;
sentiti anche i vigili del Fuoco, non è possibile procedere al rinnovo del CPI delle centrali
termiche disgiuntamente da quello degli edifici scolastici;
si rende pertanto necessario affidare esternamente l’espletamento delle attività necessarie
al rinnovo del certificato di prevenzione incendi delle scuole elementari Toniolo e De
Amicis.

Considerato che:
- la società Engie Servizi S.p.A., in forza del contratto suindicato, ha la gestione degli
impianti delle centrali termiche delle scuole in argomento e quindi è presente sul posto e
conosce gli impianti in oggetto;
- si è ritenuto pertanto di chiedere alla società Engie Servizi S.p.A. la disponibilità a
procedere all’espletamento delle attività necessarie al rinnovo del certificato di prevenzione
incendi per l’intero edificio delle scuole elementari Toniolo e De Amicis;
- la società ha dato la propria disponibilità all’intervento formulando una proposta di spesa di
euro 7.715,41, oltre IVA;
- gli uffici tecnici del settore LLPP, Infrastrutture e Sport hanno ritenuto il preventivo congruo
e vantaggioso per l’Amministrazione;
- tale somma trova copertura al capitolo 142361/10 “Servizio scuola elementare –
manutenzione ordinaria locali e giardini” - U 1.3.2.9.008 del bilancio 2017;
- trattandosi di una spesa inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in argomento si può procedere ad affidamento diretto.

-

Visto che:
la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione dei
lavori, ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport, e ha accettato le condizioni che disciplinano l’intervento in parola sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata che viene allegato al
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

gli uffici hanno agli atti il certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti e il
documento unico di regolarità contributiva, mentre è stato richiesto ma non è ancora
pervenuto il certificato di regolarità fiscale della ditta;

-

il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra
indicate;

-

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 l’affidamento in
parola è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4E1FC8E04;

-

alla stipula del contratto, in forma di scrittura privata digitale con spese a carico
dell’affidatario, provvederà il dirigente del Settore LLPP., Infrastrutture e Sport.

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 9.412,80 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.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2017

Interventi di
manutenzione
Engie Servizi
necessari al rinnovo
S.p.A.
8715
del certificato di
prevenzione incendi
di stabili comunali –
scuole elementari
Totale

9.412,80

9.412,80

142361

10

2018

2019

1.3.2.9.008 9.412,80

9.412,80

Ritenuto pertanto di affidare alla società Engie Servizi S.p.A. con sede in Roma, Viale Giorgio
Ribotta n. 31 – cod. ASCOT 8715 – C.F.: 07149930583 – P.IVA: 01698911003 gli interventi di
manutenzione necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi di stabili comunali –
scuole elementari.
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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
la DGC n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;

Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019, aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
- 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 interventi affidati 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
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, alla
società Engie Servizi S.p.A. con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31 gli interventi di
manutenzione necessari al rinnovo del certificato di prevenzione incendi di stabili comunali –
scuole elementari (cod. 2017LPSLSE04);
2. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
già richieste dagli uffici;
3. di approvare lo schema di scrittura privata disciplinante l’affidamento degli interventi in oggetto
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare la consegna, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto, previa
esecutività della presente determinazione;
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, 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):
Z4E1FC8E04;

7. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 9.412,80 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.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2017

Interventi di
manutenzione
Engie Servizi
necessari al rinnovo
S.p.A.
8715
del certificato di
prevenzione incendi
di stabili comunali –
scuole elementari
Totale

9.412,80

9.412,80

142361

10

2018

2019

1.3.2.9.008 9.412,80

9.412,80

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 9.412,80 per l’affidamento in argomento alla società
Engie Servizi S.p.A. con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31 (cod. ASCOT: 8715 – C.F.:
07149930583 – P.IVA: 01698911003, come specificato nel cronoprogramma;
9. di dare 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;
10. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 9.412,80, imputandola all'esercizio finanziariio 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. (ascot. 8715), al cap. 142361/10 "Servizio scuola elementare manutenzione ordinaria locali e giardini" U (1.03.02.09.008) - imp. 2017/3138;

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

