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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 18/10/2016

OGGETTO:

(2016LPSLSE09) – Determina a contrarre per il servizio di verifica degli impianti
elettrici di messa a terra ai sensi del DPR n. 462/2001 ubicati presso lo stabile di
Palazzo Rinaldi. Sede comunale. Affidamento alla ditta Botta Engineering srl, Via
Dandolo 21, Treviso e impegno di spesa.

Onere:

€ 1207,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Premesso che:


è necessario provvedere con estrema urgenza alla verifica degli impianti di terra ubicati presso
l’edificio, sede comunale, di Palazzo Rinaldi sito nell’omonima Piazza;



l'affidamento è urgente in quanto si tratta di garantire la perfetta efficienza e funzionalità degli
impianti in parola nel rispetto delle vigenti disposizioni normative (DPR n. 462/2001) a garanzia
della pubblica incolumità;



l’entità della spesa risulta inferiore ai 40.000,00 euro, appare quindi opportuno procedere a un
affidamento diretto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;



in ragione della particolarità dell’intervento, lo stesso deve essere effettuato da una società in
possesso di specifica abilitazione ai sensi del citato DPR n. 462/2001;

Considerato che:
tale servizio non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP Spa, né
è reperibile ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
2007), come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52 del 07.05.2012 “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in Legge n. 94 del 06.07.2012, come risulta
dalla dichiarazione riportata in calce al presente provvedimento, resa ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.
168/2004, così come convertito dalla L. 191/2004;
Dato atto che:
-

-

in considerazione della natura e dell’entità dei lavori, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP,
Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
a tale scopo è stata interpellata la società Botta Engineering srl, Via Dandolo 21, Treviso (P.I. e
C.F. 04325040261) (Cod. Fornitore: 35027), ditta in possesso di specifica abilitazione ai sensi
del citato DPR n. 462/2001 e che ha già svolto questo tipo di servizio presso varie sedi
comunali;
la società si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio in parola e ha presentato la propria
offerta per Euro 990,00, oltre ad Euro 217,80 per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.207,80,
ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione;
trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,000 Euro, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, secondo lo schema di ordinativo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

-

la ditta Botta Engineering srl ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi di
esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all’assenza di condizioni che costituiscono
cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici,
nonché ha accettato le condizioni che disciplinano il servizio, sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema di ordinativo sopra indicato;

-

il DURC e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta sono regolari e gli uffici hanno
provveduto a richiedere il certificato del casellario giudiziale;

-

il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra
indicata;

-

la società è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Treviso come da certificato agli atti degli
uffici;

-

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, il Codice Identificativo
Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z9B1B1121F;

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs.
n. 50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56
dell'art. 3 della l. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

-

trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra
tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC
n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;

-

il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è il Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici – Fabbricati arch. Antonio Amoroso;

Dato atto che
- ai sensi del D.Lgs. n.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
1.207,80 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

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2016 2017 2018

Botta
35027
Engineering
srl
Totale

Verifica
impianti
elettrici di
messa a
terra

1.207,80

1.207,80

116423

05

1.207,8
0
1.207,8
0

- la spesa complessiva di Euro 1.207,80 può trovare copertura finanziaria al Capitolo 116423 art.
05 ( U 1.3.2.9.12 - “Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio” – prestazione servizi –
SIOPE:1311) del bilancio 2016;

Ritenuto quindi di affidare l’intervento di verifica degli impianti di terra ubicati presso l’edificio
comunale di Palazzo Rinaldi alla società Botta Engineering srl, Via Dandolo 21, Treviso (P.I.
e C.F. 04325040261) (Cod. Fornitore: 35027) , per l’importo di Euro 990,00, oltre ad Euro
217,80 per IVA al 22%, per complessivi Euro 1.207,80, alle condizioni di massima indicate
nello schema di ordinativo allegato;
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. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, 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);
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 i servizi 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA

1. di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in
premessa, l’intervento di verifica degli impianti di terra ubicati presso l’edificio comunale di
Palazzo Rinaldi alla società Botta Engineering srl, Via Dandolo 21, Treviso (P.I. e C.F.
04325040261) (Cod. Fornitore: 35027) per l’importo complessivo di Euro 1.207,80;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, secondo lo
schema di ordinativo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa complessiva stimata di Euro 1.207,80, di cui Euro 990,00 per lavori
ed Euro 217,80 per IVA al 22%, trova copertura finanziaria al Capitolo 116423 art. 05 ( U
1.3.2.9.12 - “Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio” – prestazione servizi –
SIOPE:1311) del bilancio 2016;

4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.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 1.207,80 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

Impegno

Cap.

Art. Cronoprogramma
2016 2017 2018

Botta
35027
Engineering
srl

Totale

Verifica
impianti
elettrici di
messa a
terra

1.207,80

1.207,80

116423

05

1.207,8
0

1.207,8
0

5. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09;
6. il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica del casellario
giudiziale richiesto dagli uffici all'organo competente;
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, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z9B1B1121F.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritto ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14.12.1965, nella veste di Dirigente del
Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75
e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
che il servizio da acquisire (interventi urgenti di verifica degli impianti di terra ubicati presso la sede
comunale di Palazzo RInaldi in Piazza Rinaldi) non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni
attive sottoscritte dalla CONSIP S.p.A., né è reperibile ricorrendo al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della
Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 52
del 07.05.2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in
Legge n. 94 del 06.07.2012.

f.to: Il Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture, e Sport
ing. Roberta Spigariol

. 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 € 1.207,80, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore della società BOTTA ENGINEERING SRL (ascot. 35027), al cap. 116423/05 "Spesa per
servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz.di servizi" - U (1.03.02.09.004) –
imp.2016/3531;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

