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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 069 SERVIZIO BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 16/02/2021

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTITACCHEGGIO DELLE
BIBLIOTECHE

Onere:

€ 2928 = IVA compresa.

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTITACCHEGGIO DELLE BIBLIOTECHE
Premesso che:
- le Biblioteche comunali di Treviso - sedi di Borgo Cavour e A. Zanzotto - sono dotate di impianti
antitaccheggio System Sensormatic;
- si rende necessario procedere con la manutenzione degli stessi per il periodo di un anno a
partire dal giorno della stipula del contratto;
- la ditta TYCO FIRE & SECURITY SPA incaricata della manutenzione degli impianti dopo
l'installazione, ha sempre svolto con competenza e professionalità il servizio ed è sempre
intervenuta con celerità alle richieste di intervento per guasti o malfunzionamenti degli stessi, è
conveniente pertanto continuare ad usufruire della loro prestazione;
Dato atto che la ditta Tyco Fire & Security Spa con sede in Via Pontaccio 10, 20126 Milano, P.I.
10198230152, C.F. 03914451004, interpellata dall’ente propone il servizio richiesto al costo di €
2.400,00 oltre iva di legge - preventivo ns. prot. n._10508 del 21/01/2021;
Rilevato che il servizio oggetto del presente provvedimento:
non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge
27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non
sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge di conversione
120/2020;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016, il servizio di manutenzione degli impianti antitaccheggio delle biblioteche alla ditta Tyco
Fire & Security Spa con sede in Via Pontaccio 10, 20126 Milano, P.I. 10198230152, C.F.
03914451004 per la somma complessiva di € 2.928,00 IVA inclusa;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo all’aggiudicataria,
all’espletamento dei controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4 e che
attualmente non risultano sussistere cause che determinano l’incapacità a contrarre con la P.A.;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: Z15304F500
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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13/11/2020;

la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2021/2023,
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di manuenzione degli impianti antitaccheggio delle bilbioteche alla
ditta Tyco Fire & Security Spa con sede in Via Pontaccio 10, 20126 Milano, P.I. 10198230152, C.F.
03914451004, al prezzo di € 2.400,00 oltre IVA di legge;
di impegnare la somma di cui al punto 1 come segue:
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Z15304F500
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Fire
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&
€ 2.928,00

147362/35 2021

1.3.2.9.4

CF 03914451004
di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
di comunicare l’affidamento precisando che la società 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.;

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, in qualità di Dirigente del Settore Musei-Biblioteche e CulturaTurismo del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000
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
DICHIARO
che il Servizio di manutenzione degli impianti antitaccheggio delle biblioteche di cui al presente
provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);



comporta una spesa inferiore a € 5.000,00, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione.

Il Dirigente del Settore
Musei-Biblioteche e Cultura-Turismo
- dott. Fabrizio Malachin -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da disposizioni del testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

Malachin dott. Fabrizio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.928,00 a favore di Tyco Fire & Security S.p.A. (ascot 25410) per il
servizio di manutenzione degli impianti antitaccheggio in dotazione alle sedi delle Biblioteche
comunali, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 147362/35
"Biblioteche comunali spese di funzionamento.Manutenzioni varie" p.d.c.f. U. 1.03.02.09.004 - imp.
2021/1529;

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

