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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 06/04/2016

OGGETTO:

2016LPSMSE01 Allestimento/smantellamento seggi elettorali per referendum del
17.04.2016: determinazione a contrarre affidamento alla ditta Svam srl e
finanzimento spesa

Onere:

€ 25920,97 = IVA compresa.

Premesso che:



è necessario provvedere all’allestimento e allo smantellamento dei seggi per il referendum
indetto per il giorno 17 aprile 2016;



il geom. Marco Mariotti del Servizio Gestione Manutenzioni ha redatto un foglio d’oneri con
tutte le condizioni esecutive relative all’allestimento, comportante la seguente spesa:

LAVORI A BASE D’ASTA
Allestimento e smantellamento
Oneri sicurezza
Totale
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme
TOTALE PROGETTO

32.500,00
500,00
33.000,00
7.260,00
240,00
7.500,00
40.500,00



per l’affidamento del servizio è stata avviata un’indagine di mercato fra quattro ditte, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento dei lavori in economia;



le ditte invitate sono:
DITTA
F.M. Installazioni srl
Merotto Francesco srl
SVAM srl
ICEF srl



INDIRIZZO
Via Verga 16/E
Via Fiume, 5
Via Tommaso Abbate, 31/A
Via Copernico, 2 A

LOCALITA’
31030 Dosson di Casier (TV)
39100 Bolzano
30020 Quarto d’Altino (VE)
31020 Noventa di Piave (VE)



entro il termine stabilito nella lettera d’invito (24.03.2015) sono pervenute all’ufficio protocollo n.
4 offerte;
la ditta Svam srl con sede in via Tommaso Abbate, 31/A è risultata la migliore offerente e si è
aggiudicata l’allestimento/smantellamento dei seggi con un ribasso del 36,164%, per un
importo contrattuale di € 21.246,70 (Iva esclusa);



il quadro economico pertanto risulta il seguente:
Referendum 17 aprile 2016
LAVORI A BASE D’ASTA
Allestimento e smantellamento
Oneri sicurezza
Totale
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE

20.746,70
500,00
21.246,70
4.674,27
4.674,27
25.920,97

Ritenuto di eseguire il servizio in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi del vigente
regolamento dei lavori in economia di questo Ente;
Dato atto che:

-

la ditta ha presentato dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
gli uffici hanno provveduto a richiedere il Durc, la certificazione di regolarità fiscale ed il
certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della ditta;

-

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): Z4C18F7EA1 ;
l'intervento in oggetto troverà copertura finanziaria al capitolo 111400/5 “Spese per
svolgimento elezioni – prestazioni di servizi”, esercizio finanziario 2016 e sarà oggetto di
rimborso da parte del Ministero;

di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009;
Considerato che l’allestimento/smantellamento di seggi elettorali non è oggetto di convenzione
CONSIP, né rientra tra le iniziative del MepA, come risulta dalla dichiarazione del Tecnico del
Servizio Gestione Manutenzioni, in calce al presente provvedimento, resa ai sensi dell’art. 1 del
D.L. n. 168/2004, così come convertito dalla L. 191/2004;
Visto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto ai sensi dell’art. 26,
comma 4, del D. Lgs. 81/2008, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di impegnare la spesa di Euro 25.920,97 imputandola al seguente esercizio finanziario in
cui la stessa risulterà esigibile:
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di 25.920,97
va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome
SVAM srl

Codice
Ascot
9822

Oggetto

importo

imp

Cap.

Art.

Cronoprogramma
Siope

Referendum
2016

25.920,97

111400

5

1320

2016

2017

25.920,97

U.1.03
.02.99.
004

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 DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati,
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC N. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;



il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e il D. Lgs. n. 81/2008;



la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



la L.106/2011 (conversione del D.L 70/2011);



il vigente Regolamento per la Fornitura di beni e servizi in economia;
Attestato:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018,
aggiornato con Delibera consiliare n. 82 del 16/12/2015;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



che le spese relative non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per servizio di installazione attrezzature
affidato ai sensi del D.LGS. n. 163/2006;



la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e
garantita la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1. di approvare la spesa dell’importo complessivo di Euro
all’allestimento/smantellamento seggi per il referendum 17 aprile 2016;

25.920,97

relativa

2. di approvare il quadro economico assestato di cui in premessa;
3. di affidare per cottimo le opere di allestimento/smantellamento seggi elettorali per il referendum
17 aprile 2016, alla ditta SVAM srl individuata con le modalità riportate in premessa, per un
importo di Euro 21.246,70 (IVA esclusa);

4. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento è il seguente:
Z4C18F7EA1;
5. di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria al capitolo 111400/5 “Spese per
svolgimento elezioni – prestazioni di servizi”, esercizio finanziario 2016 e sarà oggetto di
rimborso da parte del Ministero;
6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di
25.920,97 va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome

Oggetto

importo

imp

Cap.

Art.

Codice
Ascot

SVAM srl
9822

Cronoprogramma
Siope

Referendum
2016

25.920,97

111400

5

1320

2016

2017

25.920,97

U.1.03
.02.99.
004

7. di dare atto che la spesa di € 25.920,97 è stata autorizzata per il suo utilizzo dal servizio
elettorale, nell’anno 2016, al cap. 111400/05;

8. di approvare lo schema di cottimo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

9. di dare atto che il servizio di allestimento seggi non è oggetto di convenzione Consip, né rientra
tra le iniziative del MepA, ai sensi del D.L. 168/2004, così come convertito dalla L. 191/2004;
10. di dare atto del rispetto del dettato di cui all’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Io sottoscritto geom. Marco Mariotti, nato a Palazzolo dello Stella (UD) 15.4.1959, nella veste di
tecnico incaricato, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
che il servizio 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).



non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del codice degli
appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207).
f.to:

Il Tecnico
geom. Marco Mariotti

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di finanziare la spesa al capitolo 111400/5 “Spese per svolgimento elezioni – prestazioni di servizi”,
esercizio finanziario 2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 25.920,97 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore della SVAM S.R.L. (ascot. 9822), al capitolo 1114000/05 "spese per svolgimento
elezioni - prestazione di servizi (E 305010/5)" (U 1.3.2.99.004) - CIG:Z4C18F7EA1 imp.2016/1776 - e prende atto che la spesa è rimborsabile dallo Stato.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

