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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 21/04/2016

OGGETTO:

2012LPSLAP01 - Determina a contrarre per "Lavori di ampliamento degli spogliatoi
dell’impianto sportivo di S. Angelo" - Affidamento a ditta Portapiù

Onere:

€ 1891 = IVA compresa.

Premesso che:

-

con delibera di Giunta Comunale n. 262 del 29 agosto 2012, è stato approvato il progetto di
“ampliamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo di S. Angelo” per un importo
complessivo di € 700.000,00;

-

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 2156 del
24.12.2013 è stato approvato l’aggiornamento del progetto esecutivo per l’importo
complessivo di euro 700.000,00, al fine di adeguarlo alle normative intervenute in materia,
nonché alle indicazioni ed istanze raccolte con la conferenze di servizi convocata, ai sensi
degli artt. 14, 14-ter e 14 quater della L. n. 241/90 in data 12.12.2013;

-

i lavori dell’appalto principale sono conclusi in data 15.06.2015 ed in seguito sono stati
eseguiti altri lavori di completamento;

-

è emerso che per contenere il consumo energetico dei locali è opportuno sostituire le n. 4
porte esistenti che comunicano con l’esterno con nuove porte coibentate e che, per
omogeneità di finitura e di aspetto esteriore, è stata interpellata la ditta che ha fornito e
posto in opera le altre porte del fabbricato.

Considerato che:
-

il valore stimato del lavoro oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 163/2010 e ss.mm.ii.;

-

vista la natura e l’entità dell’intervento 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. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 1, 3 e 8 del
vigente Regolamento dei lavori in economia;

-

a tal fine, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento, la sottoscritta Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport ha individuato quale idonea la ditta PORTAPIU' SRL (CF/PI:
04357450263 e Cod. Fornitore: 37070), con sede legale in Via dell’Industria n. 108/A 31052 Maserada sul Piave (TV);

-

la società, con nota trasmessa via e-mail in data 01.04.2016 si è dichiarata disponibile ad
eseguire immediatamente il lavoro in parola ed ha presentato la propria offerta per un
importo complessivo di Euro 1.891,00 (IVA AL 22% inclusa);

-

gli uffici tecnici hanno
l’Amministrazione;

ritenuto

il

prezzo

offerto

congruo

e

conveniente

per

Dato atto che:
-

la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed è in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali per l’esecuzione dell’intervento, come risulta dalla documentazione
agli atti del Settore;

-

gli uffici hanno provveduto a richiedere il Durc, la certificazione di regolarità fiscale ed il
certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta;

-

la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo, in
segno di preventiva accettazione, lo schema di atto di cottimo, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

-

l’atto di cottimo sarà stipulato dal Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport con
spese a carico dell’ affidatario;

-

il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto è la Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture e Sport Roberta Spigariol;

-

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del direttore lavori arch. Gianluca
Sampietri;

-

i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula dell’atto di
cottimo;

-

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) Z0019406A1;

-

l'intervento in oggetto troverà copertura finanziaria per Euro 1.891,00 (IVA al 22% inclusa)
tra le somme a disposizione alla voce “imprevisti” del quadro economico del progetto al
capitolo 663300 art. 50 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C. R. –
Iva” (imp. n. 2016/1525);

Precisato che:

-

ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (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 spesa
complessiva di Euro 1.891,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Portapiù S.r.l.

40257

oggetto

importo

Cap.

Art.

2016/1525

663300

50

€
Fornitura e posa in
opera n. 4 porte
Totale

-

impegno

1.891,00
1.891,00

cronoprogramma
2016
2017 2018
€ 1.891,00
1.891,00

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 per il 2016;

Ritenuto quindi:
-

di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla ditta PORTAPIU' SRL (CF/PI:
04357450263 e Cod. Fornitore: 37070), con sede in Via dell’Industria n. 108/A - 31052
Maserada sul Piave (TV), l'esecuzione in economia del lavoro in parola per l’importo Euro
1.550,00, oltre ad Euro 341,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 1.891,00;

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;

-

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

Visti altresì:
-

il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 81/2008;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);
il vigente Regolamento dei Lavori in economia;

Attestato:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera consiliare n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),
3. 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 lavoro affidato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
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 nelle
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, la fornitura e l’installazione di n. 4
porte da esterno in PVC per i lavori di “ampliamento degli spogliatoi dell’impianto sportivo di S.
Angelo” (STR 2012LPSLAP01), alla ditta PORTAPIU' SRL (CF/PI: 04357450263 e Cod.
Fornitore: 37070), con sede in Via dell’Industria n. 108/A - 31052 Maserada sul Piave (TV), per
l’importo Euro 1.550,00, oltre ad Euro 341,00 per IVA 22%, per complessivi Euro 1.891,00;
2) di approvare lo schema di atto di cottimo del lavoro in oggetto che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
3) di dare atto che il contratto con l’impresa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di atto di
cottimo e che l’atto di cottimo sarà stipulato, per il Comune di Treviso, dalla Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport;
4) di dare atto che il lavoro potrà essere consegnato in pendenza di stipula dell’atto di cottimo;
5) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.891,00 trova copertura finanziaria tra le
somme a disposizione alla voce “imprevisti” del quadro economico del progetto al capitolo
663300 art. 50 “Costruzione e manutenzione straordinaria impianti sportivi - C. R. – Iva” (imp.
n. 2016/1525);

6) di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 1.891,00 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Portapiù S.r.l.

40257

oggetto

importo

impegno

Cap.

Art.

2016/1525

663300

50

€
Fornitura e posa in
opera n. 4 porte
Totale

1.891,00
1.891,00

cronoprogramma
2016
2017 2018
€ 1.891,00
1.891,00

7) 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
contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z0019406A1;
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 per il 2016;
9) di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP 2015/2018.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.891,00 per lavori, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore di PORTAPIU' SRL (ascot 37070) al cap. 663300/50 "Costruzione e
manutenzione straordinaria impianti sportivi - C.R. (E 402707/60) - IVA" (U 2.2.1.9.016) - imp.
2016/1954;
finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2016 - acc.2016/70
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

