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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 15/09/2017

OGGETTO:

2016LPSLRI09 - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica alloggi
comunali. Spostamento contatori in Via Bianchini n. 27. Affidamento e impegno di
spesa.

Onere:

€ 121,76 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 02/11/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione energetica alloggi comunali” per
un importo complessivo di euro 350.000,00, di cui euro 295.762,42 per lavori (inclusi oneri
per la sicurezza) ed euro 54.237,58 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport n. 1869 del
21/11/2016 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti
lavori;
con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari generali e istituzionali n.
30 del 23/01/2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 16/12/2016
(prot. n. 149276) e l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra Andreola Costruzioni Generali S.p.A.
(impresa capogruppo), Elettricità Pilon s.r.l. (impresa mandante) e Termoidraulica Sbrissa
s.r.l. (impresa mandante), che ha offerto il ribasso del 16,653% sull’importo dei lavori
soggetto a ribasso d’asta, per il prezzo di euro 242.341,75 (IVA ed oneri per la sicurezza
esclusi);
in data 31/03/2017 avanti al Notaio Laura Madaro di Treviso è stato stipulato in forma
elettronica il contratto d’appalto tra il Comune il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
sopra indicato (Rep. n. 1508 - Racc. n. 1222) per l’importo complessivo di euro
247.341,75, IVA esclusa;
i lavori sono stati consegnati in data 20/04/2017, come da verbale agli atti del Settore e
sono in corso.

Rilevato che:
 l’ufficio tecnico comunale ha evidenziato la necessità di spostare alcuni contatori elettrici in
relazione agli appartamenti in Via Bianchini n. 27;
 l’ufficio tecnico ha pertanto provveduto a contattare la società E-Distribuzione SpA, che ha
presentato, con nota prot. n. 111615 del 28/08/2017, un preventivo di spesa di euro 121,76
(IVA inclusa) per l’esecuzione dell’intervento.
Considerato che:
 è necessario procedere con l’impegno di spesa al fine di finanziare l’intervento in parola;
 In considerazione della natura dell’intervento e per le motivazioni sopradescritte, la sottoscritta
dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di 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;
Precisato che:
 la spesa complessiva stimata di euro 121,76, trova copertura nelle somme a disposizione del
quadro economico dell’opera al capitolo 251305/20 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia
pubblica - AA" (U 2.02.01.09.001) - prenotazione OGSPE 2016/161;
 il Responsabile unico del procedimento per l’intervento sopradescritto è il funzionario tecnico
P.O. del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport – arch. Antonio Amoroso;
 il DURC è regolare;
 il lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del R.U.P. – arch. Antonio Amoroso e
del tecnico comunale incaricato geom. Silvia Pellegrin.

Considerato 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 presente
affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZCF1FC9B37.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa di euro 121,76 - finanziata nel quadro
economico dell’opera - è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo

Art.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2017

E9035
Distribuzione
spa
Totale

Spostamento
contatori Via
Bianchini n. 27

121,76

251305

20

2018

2019

2.2.1.9.001 121,76

121,76

121,76

Ritenuto quindi di affidare, per le motivazioni sopra esposte, i lavori di spostamento contatori in
Via Bianchini n. 27 a Treviso alla società E-Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 –
Roma (CF/P.IVA: 05779711000 - COD. FORNITORE: 9035) per l’importo stimato 121,76 di cui
euro 99,80 per i lavori in oggetto ed euro 21,96 per IVA al 22%.
Visti:


il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



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 2017/2019;



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



il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;



il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto vigente;
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;
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
affidamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno 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 non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza
pubblica;
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, i lavori di spostamento contatori in Via
Bianchini n. 27 a Treviso, nell’ambito del progetto dei lavori di “Ristrutturazione e
riqualificazione energetica alloggi comunali” (STR: 2016LPSLRI09 - CUP: E44B16000150004)
alla società E-Distribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 – Roma (CF/P.IVA:
05779711000 - COD. FORNITORE: 9035) per l’importo stimato 121,76 di cui euro 99,80 per i
lavori ed euro 21,96 per IVA al 22%;
2) di precisare che spesa complessiva di euro 121,76, trova copertura nelle somme a
disposizione del quadro economico dell’opera al capitolo 251305/20 "Manutenzione
straordinaria alloggi edilizia pubblica - AA" (U 2.02.01.09.001) - prenotazione OGSPE
2016/161;
3) di precisare che, che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 121,76 finanziata nel quadro economico dell’opera - è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo

Art.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2017

E9035
Distribuzione
spa
Totale

Spostamento
contatori Via
Bianchini n. 27

121,76

121,76

251305

20

2018

2019

2.2.1.9.001 121,76

121,76

4) di impegnare l’importo di euro 121,76 (IVA 22% compresa) a favore della società società EDistribuzione s.p.a. con sede in via Ombrone, 2 – Roma (CF/P.IVA: 05779711000 - COD.
FORNITORE: 9035) al Capitolo 251305/20 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia
pubblica - AA" (U 2.02.01.09.001) - prenotazione OGSPE 2016/161;
5) 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): ZCF1FC9B37;
6) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza
pubblica;

7) di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2017/2019 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 83
del 21/12/2016.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 121,76 a favore della ditta E-Distribuzione S.p.A (ascot 9035) per lavori di
spostamento contatori in Via Bianchini n. 27, imputandola nell'esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile al capitolo 251305/20 "Manutenzione straordinaria alloggi edilizia pubblica - AA" (U
2.02.01.09.001) - imp. 2017/3126;

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

