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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 18/03/2016

OGGETTO:

Rifacimento e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica e impianti
semaforici - anno 2015 (COD. STR. 2015LPILRI01 – CUP: E47H15001570004) –
Assistenza tecnica per individuazione sottoservizi Telecom – Affidamento alla
società Telecom Italia s.p.a.

Onere:

€ 700,23 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT
Premesso che:
 nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2015, successivamente modificato ed integrato da ultimo
con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 25/11/2015, è previsto, per l’anno 2015, al
codice B1522HH15 l’intervento denominato “Rifacimento e riqualificazione energetica impianti
di illuminazione pubblica e impianti semaforici - anno 2015” per un importo complessivo di euro
595.071,29;
 con DD n. 1800 del 30/10/2015 è stato costituito il gruppo di progettazione per l’intervento in
parola con i nominativi ed il ruolo assunto dai dipendenti e le aliquote da destinare ai compo
nenti; con provvedimento n. 560 del 04/11/2015 la Giunta comunale ne ha preso atto;
 con DD n. 1901 del 16/11/2015 l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progetta
zione ed esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato all’ing. Giorgio Basso di Montebelluna
(TV), con cui è stata stipulata la convenzione prot. n. 134602 in data 24/11/2015;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 374 del 2/12/2015 è stato approvato il progetto esecu
tivo dei Lavori di Rifacimento e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica e
impianti semaforici - anno 2015 (COD. STR. 2015LPILRI01 – CUP: E47H15001570004), per
un importo complessivo di euro 595.071,29 (di cui euro 457.300,00 per lavori - di cui euro
17.000,00 per lavori in economia ed euro 13.300,00 per oneri della sicurezza - ed euro
137.771,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 con DD n. 2289 del 17/12/2015 è stata attivata la procedura di gara mediante procedura nego
ziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei
Lavori in parola;
Rilevato che il servizio Illuminazione Pubblica ha manifestato la necessità di ottenere assitenza
tecnica dalla Società Telecom Italia s.p.a. di Milano per l’individuazione puntuale dei sottoservizi di
telefonia fissa al fine di poter procedere con ragionevole sicurezza con le lavorazioni inerenti il
progetto di Rifacimento e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica e impianti
semaforici - anno 2015;
Verificato che:
 in data 16/10/2015 il Responsabile del Procedimento ha inoltrato alla Telecom Italia
l’accettazione di un preventivo riportante i costi riguardanti i diversi tipi di interventi (fornitura
planimetrie, interventi di personale Telecom direttamente sul posto, etc.);
 l’importo stimato dal RUP per l’assistenza tecnica in parola è pari ad euro 573,96, oltre euro
126,27 ad IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 700,23;
 è necessario procedere con l’impegno di spesa al fine di finanziare l’intervento in parola;
Considerato che:



il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 163/2010 e ss.mm.ii.;
trattandosi di servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2010 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;



inoltre, così come descritto all’art. 57, co. 2, lett. b) del Codice dei contratti, il presente contratto
può essere affidato unicamente all’operatore economico come sopra individuato in ragione
della natura tecnica dell’intervento;
Precisato che:






la spesa complessiva stimata di Euro 700,23, trova copertura al Capitolo 271690, art. 35
“Manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica - A.VINC. CDS” (prenotazione
OGSPE 2015/259/2016);
il Responsabile unico del procedimento per l’intervento sopradescritto è il funzionario tecnico
P.O. del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture, Sport - ing. Daniele Mirolo;
il DURC è regolare;
il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del tecnico responsabile del Servizio
Illuminazione Pubblica, per ind. Raffaele Zambon;

Considerato 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): Z7A184E262;
Precisato inoltre che, come risulta dalla dichiarazione allegata, il servizio oggetto della presente
determinazione:
- non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
- non rientra tra quelli contemplati 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 (DPR 05.10.2010 n. 207);
- la spesa per l’intervento sopracitato trova copertura nel quadro economico di spesa dei lavori in
oggetto indicati, come di seguito modificato:
LAVORI
a) lavori a misura
b) Lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta
c) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
TOTALE IMPORTO LAVORI

€
€
€
€

427.000,00
17.000,00
13.300,00
457.300,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivo di progettazione (95% di 2%)
IRAP su incentivo di progettazione
IVA 10% su LAVORI
Contributo A.N.A.C.
Allacciamenti pubblici servizi
Intervento di assistenza TELECOM
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (IVA compresa)

€
€
€
€
€
€
€

8.688,70
591,78
45.730,00
225,00
50,00
700,23
49,77

Incarico esterno per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione
Oneri previdenziali su incarico coordinatore 4%
IVA 22% su incarico coordinatore sicurezza
Rifacimento illuminazione pubblica di Piazza S. Maria dei Battuti

€

9.244,89

€
€
€

369,79
2.115,16
70.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€

5,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

137.771,29

€ 595.071,29

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (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 spesa
complessiva di Euro 700,23 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed
imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
oggetto
Nome Codice
Ascot
TELECOM
ITALIA SPA 12894

Assitenza
Tecnica
Totale

importo

impegno

€ 700,23

Cap.

271690

Art.

cronoprogramma
Pagato 2016
2017

35

€ 700,23

Totale

€ 700,23

2018

€ 700,23

Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012
Ritenuto quindi di:
 affidare, per le motivazioni sopra esposte, l’intervento di assitenza tecnica per l’individuazione
puntuale dei sottoservizi di telefonia fissa alla società Telecom Italia s.p.a. con sede in via G.
Negri, 1 a Milano (CF: 00488410010 - COD. FORNITORE: 12894) per l’importo stimato di Euro
700,23, di cui Euro 573,96 per l’intervento ed euro 126,27 per IVA al 22%);
 di modificare il quadro economico di spesa come sopra riportato;
Visti:
-

-

-

la delibera di Consiglio comunale n.82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previ
sione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di pro
grammazione e ssmm.ii;
la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016/2018 e ss.mm.ii;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazio
ne dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or
ganismi, 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;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Visti altresì:
-

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 dei Lavori in economia;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art.6 comma 1 del D.L. 78/2010,
convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di appalto di lavori pubblici aggiudicato ai sensi
del D. Lgs 163/06;
4. 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;
DETERMINA
1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, l’intervento di assitenza tecnica per
l’individuazione puntuale dei sottoservizi di telefonia fissa alla società Telecom Italia s.p.a. con
sede in via G. Negri, 1 a Milano (CF: 00488410010 - COD. FORNITORE: 12894) per l’importo
stimato di Euro 700,23, di cui Euro 573,96 per l’intervento ed euro 126,27 per IVA al 22%;
2) di approvare il quadro economico di spesa assestato come da dettaglio riportato nelle
premesse;
3) di precisare che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 700,23 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:

Fornitore
oggetto
Nome Codice
Ascot
TELECOM
ITALIA SPA 12894

Assitenza
Tecnica
Totale

importo

impegno

Cap.

Art.
Pagato

€ 700,23

271690

cronoprogramma
2016
2017

35

€ 700,23

Totale

€ 700,23

2018

€ 700,23

Piano dei conti finanziario: U.2.02.01.09.012
4) 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
contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z7A184E262;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009,
l’importo da impegnare con il presente provvedimento rientra nei limiti di spesa per il 2016,
secondo quanto previsto dal programma dei pagamenti 2016/2018;

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente
del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, 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 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 da acquisire (intervento di assitenza tecnica per l’individuazione puntuale
dei sottoservizi di telefonia fissa)
 non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai

sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
 non rientra tra quelli contemplati 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), come da dichiarazione
allegata;

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
ing. Roberta Spigariol

Treviso, febbraio 2016

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come in esso riportato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 700,23, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore della ditta TELECOM ITALIA S.P.A (ascot 12894) al cap. 271690/35 Manutenzione
straordinaria impianti illuminazazione pubblica - A.VINC. CDS (U 2.2.1.9.012) - imp.2016/1521;
(finanziato da risorse 2015 transitate al 2016 tramite FPV)
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

