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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 13/07/2020

OGGETTO:

Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area del mercato maggiore di
piazzale Burchiellati (cod. STR: 2020LPSSMO01). Affidamento alla ditta Alfa s.r.l. di
MASER (TV)

Onere:

€ 4322,16 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 L’ufficio Polizia Commerciale del settore Polizia Locale ha segnalato la necessità di eseguire
alcuni lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale per la delimitazione degli spazi del
mercato dell’area di piazzale Burchiellati e la numerazione degli stessi, al fine di garantire la
corretta e ordinata assegnazione dei posti ai commercianti ambulanti del mercato maggiore
cittadino;
 a tal fine il responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica ha richiesto un
preventivo di spesa alla società Alfa s.r.l. che in data 24/01/2020 ha presentato una stima del
costo dell’intervento per l’importo di euro 3.542,75, IVA esclusa;
 tale preventivo è ritenuto congruo e conveniente per l'Amministrazione;
Rilevato che trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Ritenuto, a fronte di quanto sopra, di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs
50/2016, i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale nell’area del mercato maggiore di
piazzale Burchiellati (cod. STR: 2020LPSSMO01) alla ditta Alfa s.r.l. di MASER (TV);
Considerato inoltre che:
 la ditta Alfa S.r.l. ha presentato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale, tecnico-organizzativo e finanziario per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
 gli uffici stanno acquisendo la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del
legale rappresentante e del direttore tecnico della società Alfa s.r.l; il DURC agli atti è regolare;
 l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo delle richieste sopracitate;
 il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
nello scambio di proposta e accettazione, come previsto dall’art. 10, co. 1, del vigente
Regolamento Procedimenti Appalti e Contratti;
 i lavori dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento alla ditta
esecutrice;
 l’esecuzione anticipata dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di legge, in pendenza di
stipula del contratto;
 il Responsabile unico del procedimento è il funzionario responsabile del servizio Manutenzione
Strade e Segnaletica, geom. Daniele Granello;
 i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori individuato nel
funzionario responsabile del servizio Manutenzione strade e segnaletica, geom. Daniele
Granello;

 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 per il presente incarico è il seguente: Z902D8C621;
 la spesa complessiva per il presente affidamento è pari ad Euro 4.322,16, di cui euro 3.542,75
per i lavori ed euro 779,41 per IVA 22% e trova copertura al capitolo 171282, art. 15,
“Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria - A.VINC. CDS” del
bilancio 2020;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 4.322,16 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome Codice
Ascot
Alfa s.r.l.

37119

oggetto
Lavori
rifacimento
della
segnaletica
orizzontale in
piazzale
Burchiellati
Totale

importo Cap/Art.

4.322,16

4.322,16

171282,
art. 15

cronoprogramma
2020
2021
2022
4.322,16

4.322,16

P.D.C.F.: U1.3.2.9.008
Ritenuto pertanto di:
1) approvare il preventivo di spesa presentato in data 24/01/200 dalla società Alfa s.r.l.
dell’importo di euro 3.542,75, IVA esclusa, e riconfermato in data 24/06/2020, mediante PEC
prot. n. 75846;
2) affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta Alfa s.r.l., con sede legale in via Enrico
Mattei, n. 18, a MASER (TV), (cod. fornitore: 37119 - C.F. 04306390263);
3) impegnare la somma complessiva di euro 4.322,16 al capitolo 171282, art. 15, “Segnaletica
stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria - A.VINC. CDS” del bilancio 2020;

-

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;

-

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

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 2020/2023
sopra richiamato;
la spesa è non è inserita nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in
quanto trattasi di importo inferiore a 100.000,00 euro oltre che di manutenzione ordinaria;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

Richiamati 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;
-

Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016,
il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
Ritenuto con la presente determinazione di provvedere in conformità
DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, il preventivo di spesa presentato in data
24/01/200 dalla società Alfa s.r.l. dell’importo di euro 3.542,75, IVA esclusa, e riconfermato in
data 24/06/2020, mediante PEC prot. n. 75846;
2. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, i lavori di rifacimento della segnaletica
orizzontale nell’area del mercato maggiore di piazzale Burchiellati (cod. STR:
2020LPSSMO01) alla ditta Alfa s.r.l., con sede legale in via Enrico Mattei, n. 18, a MASER
(TV), (cod. fornitore: 37119 - C.F. 04306390263);
3. di dare atto che l’efficacia del presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle
richieste dei certificati del casellario giudiziale e di regolarità fiscale;
4. di dare atto che l’importo contrattuale ammonterà a Euro 3.542,75, IVA esclusa;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente nello scambio di proposta e accettazione, come previsto dall’art. 10, co.
1, del vigente Regolamento Procedimenti Appalti e Contratti;
6. di dare atto che l’esecuzione anticipata dei lavori potrà essere effettuata, sotto riserva di legge,
in pendenza di stipula del contratto;
7. di impegnare la spesa complessiva di Euro euro 4.322,16 al capitolo 171282, art. 15, “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria - A.VINC. CDS” del bilancio 2020;
8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 4.322,16 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome Codice
Ascot
Alfa s.r.l.

37119

oggetto
Lavori
rifacimento
della
segnaletica
orizzontale in
piazzale
Burchiellati

importo Cap/Art.

4.322,16

171282,
art. 15

cronoprogramma
2020
2021
2022
4.322,16

Totale

4.322,16

4.322,16

P.D.C.F.: U1.3.2.9.008
9. di precisare che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z902D8C621;
10. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 4.322,16 per lavori, imputandola all’esercizio finanziario 2020
in cui risulta esigibile, a favore della ditta Alfa s.r.l. (C.F. 04306390263 – ascot 37119), al capitolo
171282/15 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria - A.VINC. CDS” P.D.C.F. U1.3.2.9.008 – imp.2020/3036

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

