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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 04/12/2017

OGGETTO:

“Lavori manutenzione della pavimentazione a doghe in legno della
passerella pedonale su Ponte della Pria" - determinazione a contrarre e affidamento
incarico per esecuzione lavori.
(cod. STR: 2017LPSMMO05) - CIG: ZAF205EAEF.

Onere:

€ 2318 = IVA compresa.

Premesso che:
-

Da alcune verifiche effettuate dal personale incaricato, si è riscontrata la necessità e l’urgenza
di provvedere alla manutenzione della pavimentazione a doghe in legno della passerella
pedonale sul Ponte della Pria, per garantirne la corretta conservazione e l’uso da parte degli
utenti.

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 ditta Aladino Società Cooperativa Sociale – P.I.
02935310272, con sede a Mirano (VE) - Via Parauro n.96/A, la quale si è dichiarata disponibile
ad eseguire immediatamente l’intervento in parola e ha presentato il proprio preventivo (prot. n.
0156278 del 21/11/2017) per un importo di euro 1.900,00.=, oltre ad IVA 22% paria ad €
418,00.= , per un totale complessivo di € 2.318,00.= oneri fiscali compresi, importo ritenuto
congruo e conveniente per l’Amministrazione.
Considerato che:
- la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
-

la ditta Aladino S.c.s. ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 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 i
lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

il D.U.R.C., il certificato del Casellario Giudiziale e l’ Attestazione di Regolarità Fiscale della Ditta in parola risultano essere regolari;

-

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: ZAF205EAEF;

-

il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è l’ arch. Antonio Amoroso funzionario del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;

-

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del geom. Stefano De Martin, tecnico
del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;

-

la spesa complessiva pari a euro 2.318,00.= (Iva compresa), trova copertura finanziaria al capitolo 116423/05 “Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio” - (U 1.3.2.9.11) del
bilancio 2017;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro 2.318,00.= è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
1.
Nome
ALADINO S.c.s.
P.I. 02935310272

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Codice
Ascot
18797

Intervento su
passerella pedonale
Ponte della Pria

2.318,00.=

116423/05

Cronoprogramma
2017

Siope

2.318,00

U.1.3.2.9.11

Ritenuto quindi di affidare alla ditta Aladino Società Cooperativa Sociale – P.I. 02935310272, con
sede a Mirano (VE) - Via Parauro n. 96/A (Cod. Fornitore: 18797 C.F./P.IVA.: 02935310272)
l’intervento di manutenzione della pavimentazione a doghe in legno della passerella pedonale sul
Ponte della Pria per la spesa complessiva di euro 2.318,00.=, IVA compresa.
Dato atto:

-

-

che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono indicate nel richiamato schema di
scrittura privata;
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
Visti altresì:
- il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).
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 lavori
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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
2.
3. DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, l’intervento di manutenzione della
pavimentazione a doghe in legno della passerella pedonale sul Ponte della Pria alla ditta
Aladino S.c.s. – P.I. 02935310272, con sede a Mirano (VE) - Via Parauro n. 96/A (Cod.

Fornitore: 18797) per la spesa complessiva di euro 2.318,00.=, di cui euro 418,00.= per IVA al
22%;
2. di approvare lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. 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
presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
ZAF205EAEF;
4. di dare atto che la spesa complessiva di euro 2.318,00.= trova copertura finanziaria al capitolo
116423/05 “Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio ” (U.1.3.2.9.11) del bilancio
2017;
5. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro 2.318,00.= è
stata suddivisa sulla base del seguente crono programma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
1.
Nome

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Codice
Ascot

ALADINO S.c.s. 18797
P.I. 02935310272

Intervento su
passerella pedonale
Ponte della Pria

2.318,00.=

116423/05

Cronoprogramma
2017

Siope

2.318,00

U.1.3.2.9.11

6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.318,00, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore della ditta ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot. 18797) al cap.
116423/05 Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz.di servizi - Pdcf - U
1.3.2.9.008 - imp.2017/4055

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

