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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 23/02/2017

OGGETTO:

2016LPSMMO07 - Manutenzione ordinaria e realizzazione dei pozzi artesiani nel
territorio comunale. Revoca della determinazione dirigenziale n. 2184 del
19/12/2016, esecutiva.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
con propria determinazione n. 2184 del 19/12/2016 sono stati affidati i lavori di “manutenzione
ordinaria e realizzazione dei pozzi artesiani nel territorio comunale (2016LPSMMO07)” alla ditta
TABARIN PERFORAZIONI DI TABARIN RICCARDO E TABARIN ROBERTO S.N.C. con sede in
Via S. Bona Nuova, 17 a Treviso (TV) (C.F./PIVA: 03504880265);
con lo stesso provvedimento è stata approvata una perizia di spesa pari a Euro 24.997,80, di cui
Euro 20.490,00 per lavori ed Euro 4.507,80 per IVA al 22%, esigibilità bilancio 2016;
la spesa complessiva stimata di Euro 24.997,80, è stata finanziata nel seguente modo:


per euro 2.928,00 al cap. 212780/15 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale l.10/77”, cod. bil.2.02.01.09.999;



per euro 22.069,80 al cap. 563357/10 “MO impianti sportivi – IVA” cod. bil. 1.03.02.09.004;

a seguito del finanziamento e impegno di spesa al titolo I° i lavori avrebbero dovuto svolgersi entro
il 31.12.2016.
Dato atto che:
l’affidamento dei lavori alla ditta TABARIN PERFORAZIONI DI TABARIN RICCARDO E TABARIN
ROBERTO S.N.C. è stato effettuato d’urgenza per la necessità di impegnare la spesa ma
subordinato al corretto ricevimento della documentazione idonea alla verifica dei requisiti necessari
all’affidamento stesso e all’esito positivo delle certificazioni fiscali e del casellario giudiziale;
la ditta non ha prodotto nei tempi richiesti, nonostante i continui solleciti telefonici e via mail, la
documentazione comprovante i requisiti necessari per effettuare i lavori;
il contratto con la ditta non è mai stato formalizzato, e quindi non è stata sottoscritta la scrittura
privata necessaria per il perfezionamento dell’accordo.
A seguito di ciò il Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con la sottoscritta dirigente,
ha deciso di revocare l’affidamento alla ditta TABARIN PERFORAZIONI DI TABARIN RICCARDO
E TABARIN ROBERTO S.N.C. con sede in Via S. Bona Nuova, 17 a Treviso (TV) (C.F./PIVA:
03504880265), per le ragioni su esposte, rinviando ad un successivo provvedimento il
finanziamento dei lavori di cui trattasi.

-

-

-

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. 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;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2017-2019;

Dato atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009.
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
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
- 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,
DETERMINA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, la determinazione dirigenziale n. 1984 del 19/12/2016, esecutiva, con la quale sono
stati affidati i lavori di “manutenzione ordinaria e realizzazione dei pozzi artesiani nel territorio
comunale (2016LPSMMO07)” alla ditta TABARIN PERFORAZIONI DI TABARIN RICCARDO E
TABARIN ROBERTO S.N.C. con sede in Via S. Bona Nuova, 17 a Treviso (TV) (C.F./PIVA:
03504880265 (ascot. 16901));
2. di dare atto che in sede di verifica dei residui “Rendiconto 2016” il servizio amministrativo –
contabile di questo Settore ha già chiesto al Settore Ragioneria e Finanze di economizzare
l’importo complessivo di Euro 24.997,80 dai seguenti capitoli di spesa ed impegni:
 per euro 2.928,00 al cap. 212780/15 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale l.10/77”, cod. bil.2.02.01.09.999, imp. 2016/4326;


per euro 22.069,80 al cap. 563357/10 “MO impianti sportivi – IVA” cod. bil. 1.03.02.09.004,
imp. 2016/4327;

3. di partecipare il presente provvedimento di revoca alla ditta interessata.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

