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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 11/10/2017

OGGETTO:

2017LPSLMS11 - Lavori di sistemazione uffici Palazzo Rinaldi seconda fase - lotto
C: lavori di risanamento delle tubazioni locale anagrafe. Approvazione progetto e
determinazione a contrarre per affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta B.F. Termoidraulica s.r.l. di Ponzano
Veneto (TV)

Onere:

€ 48538,75 = IVA compresa.

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 10/05/2017 è stato approvato lo studio di
fattibilità dei lavori di “Sistemazione uffici di Palazzo Rinaldi 2° fase”, per un importo complessivo
di euro 250.000,00;
- lo stesso intervento è stato inserito, in occasione della prima variazione, nel Programma
triennale dei lavori pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75
del 21/12/2016, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22/05/2017, per
complessivi euro 250.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione;
- essendo necessario procedere con la realizzazione dei lavori di “Sistemazione uffici Palazzo
Rinaldi 2° fase”, con determinazione dirigenziale n. 1208 del 26/07/2017, è stato affidato al
raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Studio Ingegneria Vincenzo Conte
(Mandataria Capogruppo), Arteco Architecture Engineering Consulting S.r.l., Studio
febo_ferraribosioarchitettura di Monica Bosio, arch. Signorini Cristina, ing. Calzolari Giovanni
(Mandanti) l’incarico di progettazione e direzione operative per gli impianti e coordinamento della
sicurezza dei lavori relativi ai vari lotti A-B-C-D per la spesa complessiva di euro 22.747,00 (oneri
ed IVA compresi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 09/08/2017 è stato approvato il programma dei
lavori di “Sistemazione uffici di Palazzo Rinaldi 2° fase” per una spesa complessiva di euro
250.000,00, comprensivo dei lavori di riparazione impianti degradati – lotto C.
Considerato che:
- si rende ora necessario affidare i lavori di risanamento delle tubazioni del locale anagrafe di
Palazzo Rinaldi ed a tale scopo l’ing. Vincenzo Conte ha redatto un progetto composto dai
seguenti elaborati, conservato agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport:
01 relazione generale
02 relazione specialistica
03 calcoli dimensionamento
04 disciplinare descrittivo
05 elenco prezzi unitari
06 computo metrico
07 manutenzioni
08 elenco elaborati
Elaborati grafici:
T01 distribuzione principale tubazioni riscaldamento, piano terra
T02 distribuzione principale tubazioni acqua sanitaria calda-fredda-ricircolo, tubazione
antincendio, piano terra;
09 piano di sicurezza e coordinamento;
-

la spesa per il progetto in argomento ammonta a complessivi euro 48.779,60, come da
dettaglio che segue:

LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI PALAZZO RINALDI
SECONDA FASE – LOTTO C: lavori di risanamento delle
tubazioni locale anagrafe
Lavori:
Impianto termico
Impianto idrico sanitario
Impianto antincendio
Totale lavori soggetti a ribasso d’asta

Importi
Euro

Importo totale lavori

28.340,92
4.451,71
6.690,65
39.483,28
500,00
39.983,28

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA 22% su lavori
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

8.796,32
8.786,32
48.779,60

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

-

-

-

l’intervento trova copertura nel bilancio 2017 al capitolo 212780/75 “Manutenzione straordinaria
patrimonio comunale AA inv” (U. 2.2.1.9.019);
trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
il Servizio Immobili Progettazioni ha ritenuto idoneo contattare la ditta B.F. Termoidraulica s.r.l.,
ditta specializzata iscritta negli elenchi di questa Amministrazione, la quale ha presentato la
propria migliore offerta, acquisita al prot. dell’Ente n. 133133 del 09/10/2017, per un importo di
euro 39.285,86, più oneri per la sicurezza pari a euro 500,00, per un importo contrattuale di
euro 39.785,86, oltre a IVA 22%;
gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l’Amministrazione;
la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento, ha presentato la dichiarazione che non esistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, come da documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture
e Sport, e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata che viene allegato al presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
gli uffici hanno agli atti il DURC della ditta mentre sono stati richiesti ma non ancora pervenuti il
certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti e il certificato di regolarità fiscale
della ditta;
il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate.

Precisato 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 di Gara (CIG): Z3C2022E60;
il responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberta Spigariol;
la direzione dei lavori sarà svolta dall’arch. Gianluca Sampieri, tecnico del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport;
i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto.

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 48.538,75 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo

Art.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2017

B.F.
Termoidraulica
s.r.l.

Totale

Lavori di
risanamento delle
36313 tubazioni locale
anagrafe (IVA
inclusa)

48.538,75

48.538,75

212780

75

2.2.1.9.19

2018

2019

48.538,75

48.538,75

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta B.F. Termoidraulica S.r.l. con sede in Ponzano Veneto(TV),
via Dell’Indipendenza n.3 – cod. ASCOT 36313 – C.F./P.IVA 03600770261 - i lavori di
“Sistemazione uffici Palazzo Rinaldi seconda fase – lavori di risanamento delle tubazioni del locale
anagrafe”.
Visti:

il D.Lgs. 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 DCC 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 DGC 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 e ss.mm.ii.;

Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 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;
- 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;
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;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,


DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, il progetto dei lavori di “Sistemazione uffici Palazzo Rinaldi seconda fase – lotto C: lavori di risanamento delle tubazioni del locale anagrafe” (cod. STR 2017LPSLMS11) dell’importo complessivo di euro 48.779,60, come da quadro di spesa indicato in premessa, costituito dagli elaborati elencati nella parte narrativa, conservati agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e
Sport;
2. di dare atto che responsabile unico del procedimento dell’intervento è l’ing. Roberta Spigariol e
che la direzione dei lavori sarà svolta dall’arch. Gianluca Sampieri, tecnico del Settore LLPP,
Infrastrutture e Sport;
3. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di “Sistemazione uffici Palazzo Rinaldi seconda fase – Lotto
C: lavori di risanamento delle tubazioni locale anagrafe” alla ditta B.F. Termoidraulica s.r.l. con
sede in Ponzano Veneto (TV), Via dell’Indipendenza n. 3 (cod. ASCOT: 36313 – C.F./P.IVA:
03600770261) per un importo di euro 39.785,86, oltre a IVA 22% pari a euro 8.752,89, per un
totale di euro 48.538,75;
4. di dare atto che l’affidamento alla ditta B.F. Termoidraulica s.r.l. è subordinato all’esito positivo

delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario giudiziale e di regolarità
fiscale dell’impresa);
5. di approvare lo schema di scrittura privata disciplinante l’affidamento dei lavori in oggetto che,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
previa esecutività della presente determinazione;
7. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
8. 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): Z3C2022E60;
9. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di

euro 48.538,75 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma
ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

Oggetto

importo

Capitolo

Art.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2017

B.F.
Termoidraulica
s.r.l.

Totale

Lavori di
risanamento delle
36313 tubazioni locale
anagrafe (IVA
inclusa)

48.538,75

48.538,75

212780

75

2.2.1.9.19

2018

2019

48.538,75

48.538,75

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 48.538,75 per l’affidamento dei lavori alla ditta B.F.
Termoidrualica s.r.l. con sede in Ponzano Veneto (TV), Via dell’Indipendenza n. 3 (cod.
ASCOT: 36313 – C.F./P.IVA: 03600770261), come specificato nel cronoprogramma;
11. 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
12. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2017/2019.

. 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 € 48.538,75 per lavori di risanamento delle tubazioni locale anagrafe - lotto
C, imputandola nell'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a favore della ditta
B.F.TERMOIDRAULICA S.R.L. UNIPERSONALE (ascot 36313) al capitolo 212780/75
“Manutenzione straordinaria patrimonio comunale AA inv” - (U. 2.02.01.09.019), finanziato da
Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2017 - imp. 2017/3398;

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

