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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 14/12/2016

OGGETTO:

2016LPSLMS14 Interventi presso il Museo Bailo: manutenzione della
pavimentazione del museo. Determinazione a contrarre e affidamento a Nexus Srl

Onere:

€ 4880 = IVA compresa.

Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 992 del 28/09/2012 è stato approvato il progetto esecutivo
denominato “Museo Bailo – Lavori di ristrutturazione - 1° stralcio per adibirlo a sede espositiva –
2010LPSLRI01” redatto dai progettisti incaricati, costituiti in Raggruppamento Temporaneo con
capogruppo l’Arch. Marco Raposelli StudioMas Architetti associati con sede in Padova, via
Falloppio n. 39;
con determinazione del dirigente n. 1142 del 28/9/2012 è stata avviata la gara d’appalto mediante
procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ai sensi dell’art. 53
c. 6 lett. c) del Codice contratti, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c), e 76 del R.D. n. 827/24,
per l’importo dei lavori di € 3.355.000 di cui € 3.304.950,00 soggetti a ribasso d’asta e € 50.050,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e prezzo a base d’asta degli immobili in cessione
di € 944.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 1406 del 18/10/2013, esecutiva, del Dirigente del Settore Affari
Istituzionali, Protocollo, Contratti ed Appalti, esecutiva, si è proceduto ad aggiudicare in via
definitiva l’appalto in oggetto alla società DUE P S.r.l. con sede legale in Somma Vesuviana (NA),
via Aldo Moro n. 97 (c/o studio del dott. Parisi Antonio), che ha offerto per l’esecuzione dei lavori
una percentuale di ribasso del 17,00%, corrispondente al prezzo di € 2.743.108,50 (IVA ed oneri
per la sicurezza esclusi) e per la cessione degli immobili una percentuale di rialzo del 5,00%,
corrispondente al prezzo di € 991.200,00;
i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati in data 13/6/2015 come risulta dal verbale di fine lavori
redatto in pari data;
con determinazione dirigenziale n. 1719 del 19/10/2015 sono stati approvati i collaudi statico,
funzionale, tecnico amministrativo dei lavori e del certificato di conformità degli allestimenti.
Considerato che:
risulta necessario procedere alla manutenzione della pavimentazione del museo in particolare
nella galleria per mq. 110 ca. e nella sala di accettazione per mq. 40 ca., tramite un intervento di
pulizia e leggera abrasione della attuale superficie per rimuovere lo sporco che si è consolidato
nel tempo e la rilucidatura con speciale ciclo antipolvere-idrorepellente.
Dato atto che:
con avviso pubblico prot. 32024 del 16/03/2016 è stato istituito il nuovo elenco operatori economici
per l’affidamento dei lavori in economia o procedura negoziata in vigore per il periodo aprile 2016 –
marzo 2017;
in considerazione della natura e dell’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. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ricorrendo ad operatori economici
iscritti all’elenco per la categoria e classifica adeguata all’intervento;
a tale scopo è stata interpellata la ditta Nexus srl di Montebelluna (TV) con sede in piazza J.
Monnet 11/2 c.f. 04318000264, ditta specializzata nel settore ed in grado di realizzare quanto
richiesto nei tempi concessi;
Considerato che:

la ditta Nexus srl di Montebelluna (TV) con sede in piazza J. Monnet 11/2 c.f. 04318000264, ha
presentato dettagliato preventivo per il trattamento della pavimentazione del museo in particolare
nella galleria per mq. 110 ca. e nella sala di accettazione per mq. 40 ca. e si è dichiarata
disponibile ad eseguire l’intervento di cui sopra per un prezzo di euro 4.000,00, come da
comunicazione acquisita al prot. comunale n. 143308 del 02/12/2016, per l’importo complessivo di
euro 4.880,00 (IVA 22% inclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento;
la spesa per dette lavorazioni, ammontante ad euro 4.000,00 + IVA 22% pari ad euro 880,00 per
complessivi euro 4.880,00 trova copertura finanziaria al capitolo 247115/55 “manutenzione
straordinaria sedi museali iva AA ” (2.2.1.10.008) siope 2113 del bilancio 2016;
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) Z111C4E030;
gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del legale
rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
l’intervento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta della certificazione di regolarità
contributiva, del certificato del casellario giudiziale e del certificato dell’agenzia delle entrate
relativo alla regolarità fiscale non ancora pervenuti;
Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 4.880,00, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2016

Nexus srl

Trattamento
pavimentazione del
Museo Bailo

4.880,00

247115

55

2017

2018

4.880,00

Ritenuto quindi di affidare alla ditta Nexux srl di Montebelluna (TV) con sede in piazza J. Monnet
11/2 c.f. 04318000264, l’intervento di trattamento della pavimentazione del museo Bailo in
particolare nella galleria per mq. 110 ca. e nella sala di accettazione per mq. 40 ca. come descritto
in premessa, per un importo complessivo di euro 4.880,00 (IVA 22% compresa);
Dato atto che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono le seguenti:
-

-

La ditta è tenuta ad eseguire i lavori entro 15 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del
presente provvedimento e comunque non oltre 20 giorni dalla formale richiesta della Direzione
lavori in due giorni consecutivi;
In forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il
mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai
sensi della L. n. 136/2010.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa verifica della
regolare esecuzione dell’intervento;

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;

Visto 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 lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella parte
narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, alla ditta
Nexus srl di Montebelluna (TV) con sede in piazza J. Monnet 11/2 c.f. 04318000264, l’intervento di
trattamento della pavimentazione del museo Bailo in particolare nella galleria per mq. 110 ca. e
nella sala di accettazione per mq. 40 ca per un importo complessivo di euro 4.880,00 (IVA 22%
compresa) cod. str: 2016LPSLMS14;
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenuti nelle premesse del
presente provvedimento;
3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del
legale rappresentante della ditta del presente provvedimento;
4. di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 4.880,00 è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2016

Nexus srl

Trattamento
pavimentazione del
Museo Bailo

4.880,00

247115

55

4.880,00

2017

2018

5. di impegnare la somma di euro 4.880,00 (compresa IVA 22%) per l’affidamento dei lavori alla
ditta Nexus srl di Montebelluna (TV) con sede in piazza J. Monnet 11/2 c.f. 04318000264, come
specificato nel cronopogramma;
6. di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z111C4E030.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 4.880,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore di NEXUS SRL (ascot. 42020), al cap. 247115/55 “Manutenzione straordinaria sedi
museali - IVA - AA” U(2.02.01.10.008) – imp.2016/4185;
(finanziata da Avanzo amministrazione rendiconto 2015 applicato nell'esercizio finanziario 2016)

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

