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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 29/11/2018

OGGETTO:

Servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza.
Integrazione/creazione impegno di spesa a favore della ditta Emar Sistemi S.r.l. di
San Biagio di Callalta.

Onere:

€ 2196 = IVA compresa.

Richiamate:
-

la determinazione n. 831 del 17/5/2018 del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali ed Istituzionali è stata indetta, per l’affidamento del servizio in oggetto, procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016, avviando apposita
richiesta di offerta nel MEPA;

-

la determinazione n. 1006 del 11.06.2018 con la quale è stato affidato, alla ditta Emar
Sistemi S.r.l. con sede legale in San Biagio di Callalta (TV) – P.I. 03146880269- COD.
ASCOT 45172, il servizio di manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza;

Dato Atto che in esecuzione alla determinazione n. 1006 del 11.06.2018 è stata impegnata la
spesa di € 78.208,01.= (Iva inclusa);
Considerato che in sede di verifica contabilità è stato rilevato un errore di calcolo in quanto
non sono stati conteggiati gli oneri della sicurezza di € 1.800,00.= (Iva esclusa) non soggetti a
ribasso presenti negli atti di gara;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto su esposto, procedere ad un’integrazione/creazione
dell’impegno di spesa assunto con determinazione n. 1006 del 11.06.2018 a favore della ditta
Emar Sistemi S.r.l. di San Biagio di Callalta esecutrice del servizio di manutenzione degli
impianti antintrusione e videosorveglianza, per la parte riguardante gli oneri della sicurezza;
Visti:


il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 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.75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;



Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per il servizio di
manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza;
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:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

-

il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;

Visti:


la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31.08.2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;



l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 2343·
del 14.12.2017;

DETERMINA
1. Di Prendere Atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2. Di Integrare/creare l’impegno di spesa a favore della società EMAR SISTEMI S.R.L., con sede
legale legale in San Biagio di Callalta (TV) – P.I. 03146880269, esecutrice del servizio di
manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza, per la parte riguardante gli
oneri della sicurezza;
3. Di Impegnare la somma di € 1.800,00.= più Iva di legge pari ad € 396,00.= per complessivi €
2.196,00.=, a favore della ditta Emar Sistemi S.r.l. con sede legale in San Biagio di Callalta
(TV) – P.I. 03146880269- cod. ascot 45172, sui capitoli e con la esigibilità riportata nella tabella
di seguito riportata:
Impegni/ogspe

Netto DA
IMPEGNA
RE
capitoli

esigibili
tà
siope

Anno 2018
2018/2644
2018/2645

476,25
11,61

2018/2646
57,72
2018/2647
89,07
2018/2648
31,85

147485/
00
563355/
00
131540/
15
116422/
00
147358/
05

2018
2018
2018
2018
2018

1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4

Anno 2019
Nuovo

802,19
Nuovo

19,55
2018/62/201
9
2018/63/201
9

97,22
150,03

147485/
00
563355/
00
131540/
10
116423/
05

2019
2019
2019
2019

1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4
1.3.2.9.
4

Nuovo

143070/
53,64 10

1.3.2.9.
2019 4

147485/
311,70 00
563355/
3,28 00
131540/
37,01 10
116423/
38,98 05
147358/
15,90 05
2.196,00

1.3.2.9.
2020 4
1.3.2.9.
2020 4
1.3.2.9.
2020 4
1.3.2.9.
2020 4
1.3.2.9.
2020 4

Anno 2020
Nuovo
Nuovo

2018/62/202
0
2018/63/202
0
2018/64/202
0
TOTALE

4. Di dare Atto che l’impegno di spesa di € 53,64.= con esigibilità 2019 viene imputato sul cap.
143070/10, non pertinente, per indisponibilità del capitolo pertinente (cap. 147358/05) per cui
verrà successivamente spostato sul pertinente capitolo a seguito di variazione di bilancio;
5. Di dare Atto che il CIG è 7472384658 e che il RUP è stato identificato nella persona dell’Arch.
Antonio Amoroso del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
6. 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;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Settore LLPP, Infrastrutture e Sport per gli
adempimenti di competenza;
8. Di Precisare che la gestione del contratto, compresa la liquidazione delle fatture, compete al
servizio Infrastrutture.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare la somma di € 2.196,00 così come riportato in determina.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/incrementa la somma complessiva di 2.196,00, imputandola agli esercizi finanziarii in
cui sarà esigibile, a favore di EMAR SISTEMI S.R.L., per gli oneri di sicurezza relativi
all'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di sicurezza antintrusione e
videosorveglianza installati presso i fabbricati in gestione e di proprietà del Comune di Treviso,
p.d.c.f. (1.03.02.09.004) come segue:
Esercizio 2018
- € 476,25, al cap. 147485/00 “Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - l.
10/77 -iva-“ – imp. 2018/2644;
- € 11,61, al cap. 563355/00 “Impianti sportivi manut. ordinaria locali ed impianti - prest. servizi
l. 10/77 -iva-“ - imp. 2018/2645;
- € 57,72, al cap. 131540/15 “Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali - l.10/77" – imp.
2018/2646;
- € 89,07, al cap. 116422/00 “Spesa per servizio manutezione ordinaria patrimonio l.10/77
prestaz. di servizI“ – imp. 2018/2647;
- € 31,85, al cap. 147358/5 “Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz.di
servizi“ – imp. 2018/2648;
Esercizio 2019
- € 802,19, al cap. 147485/00 “Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - l.
10/77 -iva-“ ogspe 2018/322/2019
- € 19,55, al cap. 563355/00 “Impianti sportivi manut. ordinaria locali ed impianti - prest. servizi
l. 10/77 -iva-“ – ogspe 2018/323/2019;
- € 97,22, al cap. 131540/10 “Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali“ – ogspe
2018/62/2019;
- € 150,03 al cap. 116423/05 “Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz.di
servizi“ (U. 1.03.02.09.004) – ogspe 2018/63/2019;
- € 53,64, al cap. 143070/10 “Scuola media inferiore - manutenzione locali l.10/77“ (U.
1.03.02.09.004) ogspe 2018/324/2019 e che la somma impegnata verrà spotata al capitolo
pertinente, alla prima variazione utile di bilancio
Esercizio 2020
- € 311,70, al cap. 147485/00 “Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - l.
10/77 -iva-“ ogspe 2018/322/2020;
- € 3,28, al cap. 563355/00 “Impianti sportivi manut. ordinaria locali ed impianti - prest. servizi l.
10/77 -iva-“ – ogspe 2018/323/2020;
- € 37,01, al cap. 131540/10 “Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali“ – ogspe
2018/62/2020;

- € 38,98, al cap. 116423/05 “Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz.di
servizi“ - ogspe 2018/63/2020;
- € 15,90, al cap. 147358/05 “Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz.di
servizi“ - ogspe 2018/64/2020;

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

