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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 01/12/2017

OGGETTO:

Manutenzione della pista di salto in lungo e della staccionata che divide il campo
dagli spogliatoi - impianto sportivo di San Lazzaro

Onere:

€ 4489,6 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

Premesso che sono pervenute varie segnalazioni, sia dal personale di custodia dell’impianto
sportivo di San Lazzaro, che dalle Società sportive utenti, cui sono seguite le relative richieste di
intervento per il ripristino della pista di salto in lungo e della staccionata che divide il campo
dagli spogliatoi cui non è stato dato seguito data la complessità degli interventi;
Appurato che la manutenzione della staccionata (di seguito indicata come n.1), utilizzata anche
come appoggio per esercizi ginnici all’aperto, e della pista di salto in lungo (di seguito indicata
come n.2) è necessaria e da effettuarsi con urgenza per rendere efficiente e mettere in
sicurezza entrambe le strutture;
Valutato che:


il Settore non dispone di risorse umane né di mezzi adeguati per realizzare quanto citato
ed occorre pertanto affidare gli interventi in oggetto a una ditta esterna specializzata;



il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



In considerazione della natura e dell’entità degli interventi 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;

Verificato che, come risulta dalla dichiarazione allegata, il servizio oggetto della presente
determinazione:


non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai
sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);



non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del Mercato Elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto inoltre che:


che si è proceduto ad individuare una azienda capace ed esperta e che abbia già svolto
con competenza e diligenza analoghi servizi anche per il Comune ovvero la ditta
ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via Parauro, 96/a 30035 Mirano
(VE) P. IVA 02935310272, codice Ascot 18797 ;



gli uffici hanno richiesto il certificato del casellario giudiziale del rappre-sentante legale,
la certificazione di regolarità fiscale della ditta e il DURC della ditta in corso di validità;



il presente affidamento è pertanto subordinato all’esito positivo delle richieste sopra
indicate;



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) acquisiti sono i seguenti: per la manutenzione n. 1 Z34210210C
e per la manutenzione n.2 ZB92102199;



la spesa complessiva stimata è per l’intervento n. 1 pari ad euro 2.806, 00, di cui euro
2.300,00 per il servizio ed euro 506,00 per IVA al 22%, e trova copertura al capitolo
563357, art. 10 “ manutenzione ordinaria e riparazioni”
e per l’intervento n.2 pari
a 1.683,60 di cui euro 1.380,00 per il servizio e euro 303,60 per IVA 22% e trova copertura
nel capitolo 563356 art. 45 “Impianti sportivi – manutenzione attrezzature sportive”
(U.1.03.02.09.011) per l’anno 2017;



il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è l’ing. Roberta
Spigariol, Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;

Dato atto, altresì, che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro 4.489,60 è
imputabile ed esigibile come segue:
Anno

Importo ivato

Capitolo/art

Esigibilità

Piano dei Conti

2017

2.806,00

S 563357/10

2017

U.1.03.02.09.011

2017

1.683,60

S 563356/45

2017

U.1.03.02.09.011

Ritenuto pertanto di affidare la ditta ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via
Parauro, 96/a 30035 Mirano (VE) P. IVA 02935310272, codice Ascot 18797; i lavori di
manutenzione dell’impianto si San Lazzaro per l’intervento n. 1 pari ad euro 2.806, 00, di

cui euro 2.300,00 per il servizio ed euro 506,00 per IVA al 22% e per l’intervento n.2 pari
a 1.683,60 di cui euro 1.380,00 per il servizio e euro 303,60 per IVA 22% e
Ritenuto, pertanto di impegnare la somma sopra esposta per l’intervento n. 1 al cap. S
5633357/10 “ manutenzione ordinaria e riparazioni” U.1.03.02.09.0 e per lì intervento n. 2 al
cap. 563356/45“Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA” (U.1.03.02.09.011) per l’anno
2017 che presentano la necessaria disponibilità;
Visti:
-

il D.lgs 23 giugno 2011 n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazio-ne 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 DDC n.83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2017/2019;

-

la DGC n.3 dell’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 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 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
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n.83 del 21.12.2016;

-

Il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 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 servizi affidati 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 hanno portato alla presente determinazione;

Visti altresì:
-

il D.lgs. n. 50/2016

-

L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato il Regolamento dei Contratti;
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, per gli interventi di manutenzione dell’impianto sportivo di San
Lazzaro alla la ditta ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via Parauro, 96/a
30035 Mirano (VE) P. IVA 02935310272, codice Ascot 18797- a fronte di un importo totale per
l’intervento n.1 sulla staccionata di euro 2300,00 + IVA e per l’intervento sulla pista di salto in
lungo n. 2 di euro 1380,00 più IVA per un tot. di euro 3680,00 più IVA;
2. di comunicare l’affidamento precisando che:
-

la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite
banche o Poste Italiane s.p.a. ;

-

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare
della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del
DURC (documento unico di regolarità contributiva);

3. di precisare che nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del Dlgs. 50/2016, il con-tratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4. di dare atto che la liquidazione avverrà su presentazione da parte del soggetto di regolare
fattura o notula a conclusione del servizio effettuato;
5. di dare atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovve-ro: per la manutenzione
n. 1 Z34210210C e per la manutenzione n.2 ZB92102199
6. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019;
8. di dare atto che la Dirigente del Settore LL.PP. autorizza a imputare la spesa n.1 al cap. S
563357/10 “ manutenzione ordinaria e riparazioni”;
9. di impegnare a favore della ditta ALADINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – con sede in via
Parauro, 96/a 30035 Mirano (VE) P. IVA 02935310272 codice Ascot 18797 - la spersa complessiva
di euro 4.489,60 imputandola ed esigendola come segue :

Anno

Importo ivato

Capitolo/art

Esigibilità

Piano dei Conti

2017

2.806,00

S 563357/10

2017

U.1.03.02.09.011

2017

1.683,60

S 563356/45

2017

U.1.03.02.09.011

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, 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 artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARA

che il servizio da acquisire ( servizio di manutenzione della staccionate e della pista di salto in
lungo dell’impianto sportivo di San Lazzaro):
o

non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);

o

non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del Mercato Elettronico
della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze;

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
ing. Roberta Spigariol
Treviso, 29.11.2017

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare euro 2.806,00 al cap. 563357/10 (U.1.03.02.09.011) e euro 1.683,60 al cap.
563356/45 (U.1.03.02.09.011)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 4.489,60 a favore della ditta Aladino Società Coop. sociale
(ascot 18797), imputandola nell'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile (esecuzione della
prestazione entro il 31.12.2017), come segue:
- € 2.806,00 per manutenzione della staccionata degli impianti sportivi di S. Lazzaro al cap.
563357/10 "Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA" (U. 1.03.02.09.011) - imp. 2017/4039;
- € 1.683,60 per ripristino della pista salto in lungo degli impianti sportivi di S. Lazzaro al cap.
563356/45 "Impianti sportivi - manutenzioni attrezzature sportive - IVA" (U. 1.03.02.09.011) - imp.
2017/4040;

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

