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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 08/02/2018

OGGETTO:

2018LPMS01- Intervento manutentivo su alcuni serramenti della Galleria d’Arte
Antica (pinacoteca) del Museo di Santa Caterina.

Onere:

€ 549 = IVA compresa.

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta in data 28/9/2017, n. 268, è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ad alcuni lavori nella galleria di arte antica (pinacoteca) del Museo di Santa Caterina,
propedeutici all’installazione degli allestimenti definitivi;
il succitato progetto prevedeva alcune opere edili, l’adeguamento di alcuni impianti presenti nei
locali interessati dai nuovi allestimenti e la fornitura e posa di nuovo corpi illuminanti;
con determinazione dirigenziale n. 2073 del 23/11/2017, la parte delle lavorazioni riguardante le
opere edili è stata affidata all’IMPRESA GARBUIO SRL con sede in Sernaglia della Battaglia (TV),
via Casona n. 1/A;
nel corso dei lavori ed in particolare nella fase di riapertura delle finestre indicate in progetto,
precedentemente nascoste da alcuni allestimenti predisposti per mostre recenti, si è constatato
che la rimozione della mascheratura dei vetri delle finestre in alcuni casi ha alterato la finitura delle
fascette fermavetri che, pertanto, vanno sostituite/riparate; in altri casi l’oscuramento delle finestre
è stato ottenuto mediante applicazione di pellicola adesiva che ora va rimossa;
si tratta di lavori di modesta entità da eseguirsi a completamento di lavorazioni da poco affidate;
Considerato che:
per la loro esecuzione è stata interpellata la ditta IMPRESA GARBUIO SRL, con sede in Via
Casona 1/A
- 31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) C.F. e P. IVA
02116530268 (codice ascot 9378), ditta specializzata nel settore e, come sopra ricordato, già
affidataria dei lavori edili di adeguamento della pinacoteca del Museo di Santa Caterina per il
nuovo allestimento, e risulta essere in grado di eseguire quanto richiesto e nei tempi concessi
disponendo delle conoscenze del problema specifico, delle attrezzature e dell’organizzazione
necessarie;
Dato atto che:
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento per le ragioni sopra esposte 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;
Considerato che:
la ditta MPRESA GARBUIO SRL, con sede in Via Casona 1/A - 31020 SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA (TV) - C.F. e P. IVA 02116530268 (codice ascot 9378) ha presentato il proprio
preventivo di spesa per la sistemazione e/o sostituzione del fermavetro dei serramenti in legno
riaperti nella Galleria di Arte Antica e per la rimozione della pellicola applicata al serramento da
una delle due sale prospicienti piazzetta Botter;
La succitata impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento di cui sopra per un prezzo
a corpo di euro 450,00, come da comunicazione acquisita al prot. comunale col n 17462 del
05.02.2018, per l’importo complessivo di euro 549,00 (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 450,00 + IVA 22% pari ad euro 99,00 per
complessivi euro 549,00 trova copertura al cap. 147501 art 20 “Musei –prestazioni di servizio –
IVA” U. 1.03.02.09.009,
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) Z7222008FA;
gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva ed il casellario giudiziale del
legale rappresentante ed hanno richiesto l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
visto l’esito positivo della richiesta di certificato dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità
fiscale;
Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 549,00, è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Codice
ascot

Oggetto

9378

Manutenzione
serramenti –

importo

Cap. art

PCDF

Cronoprogramma
2017

IMPRESA
GARBUIO SRL

549,00

147501/20

1.03.02.09.009

2018

2019

549,00

Ritenuto quindi di affidare alla ditta IMPRESA GARBUIO SRL, con sede in Via Casona 1/A 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) C.F. e P. IVA 02116530268 (codice ascot 9378),
l’intervento manutentivo su alcuni serramenti della Galleria d’Arte Antica del Museo di Santa
Caterina. come descritto in premessa, per un importo complessivo di euro 549,00 (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 5 giorni dalla comunicazione dell’approvazione del
presente provvedimento;
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 DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

-

la DGC n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018-2020;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
 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
spese per affidamento di lavori 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.
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 di approvare la 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
IMPRESA GARBUIO SRL, con sede in Via Casona 1/A - 31020 SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA (TV) - C.F. e P. IVA 02116530268
(codice ascot 9378) ,
l’intervento manutentivo su alcuni serramenti della Galleria di Arte Antica /Pinacoteca del
Museo di Santa Caterina per un importo complessivo di euro 549,00 (IVA 22% compresa) cod.
str: 2018LPSLMS01
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute 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 6.075,60, è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
ascot

Oggetto

9378

Manutenzione
serramenti –

importo

Cap. art

PCDF

Cronoprogramma
2017

IMPRESA
GARBUIO SRL

549,00

147501/20

1.03.02.09.009

2018

2019

549,00

5. di impegnare la somma di euro 549,00 (compresa IVA 22%) per l’affidamento dei lavori alla
IMPRESA GARBUIO SRL, con sede in Via Casona 1/A - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)
- C.F. e P. IVA 02116530268 (codice ascot 9378), come specificato nel cronopogramma ;

6. di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z7222008FA.
Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
IMPRESA GARBUIO SRL
___________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare la spesa come indicato nel determinato.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 549,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore dell'IMPRESA GARBUIO S.R.L. (ascot. 9378) per sistemazione/sostituzione del fermavetro
dei serramenti in legno riaperti nella Galleria di Arte Antica e per la rimozione della pellicola
applicata al serramento da una delle due sale prospicienti piazzetta Botter, al cap. 147501/20
“Musei - prestazione di servizi - IVA” – p.d.c.f. (1.03.02.09.009) – imp.2018/1250.

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

