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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 14/12/2017

OGGETTO:

2017LPSLRI03 Lavori infrastrutturali per la galleria di arte antica del Museo di S.
Caterina. Determinazione a contrarre e affidamento diretto tramite MEPA fonritura di
lampade a led ditta Erco Illuminazione srl di Milano.

Onere:

€ 29429,69 = IVA compresa.

Premesso che:
nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 75 del 21/12/2016, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del
26/7/2017, è previsto, per l’anno 2017, al codice A051105, l’intervento “Museo di Santa Caterina:
interventi infrastrutturali presso la galleria di arte antica” al fine di eseguire alcuni interventi di
natura edile ed impiantistica che dovranno precedere la fornitura degli allestimenti della galleria
adeguando alcuni locali espositivi, anche solo parzialmente, alle finalità dell’allestimento definitivo
della nuova galleria, destinata ad ospitare la collezione di arte antica, per l’importo complessivo di
€ 109.400,00 finanziato con avanzo di amministrazione e fondi derivanti da L. 10; nello stesso
provvedimento è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Roberta Spigariol;
con DGC n. 175 del 28/6/2017, è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento in oggetto
redatto in data 27/6/2017 per un importo complessivo di euro 109.400,00;
con determinazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport in data
11/08/2017, n. 1336 è stato affidato allo studio “StudioMas Architetti” di Padova, nella persona
dell’arch. Marco Rapposelli, l’incarico riguardante la progettazione esecutiva e la direzione dei
lavori dell’intervento di cui trattasi;
con deliberazione della Giunta comunale n. 268 del 28 settembre 2017 è stato approvato il
progetto esecutivo delle opere di cui trattasi per un importo complessivo di € 109.400,00, costituito
dai seguenti elaborati:
Documenti generali comuni ai diversi lavori sotto riportati
EE Elenco elaborati
QE Quadro economico
DUVRI Documento unico della valutazione del rischio
CR Cronoprogramma
AP Analisi dei prezzi (per opere edili ed impianti)
Parte EDILE
Rel - Relazione opere edili
CME Computo metrico estimativo – Elenco prezzi unitari
CSA Capitolato speciale di appalto
DTP Disciplinare tecnico e prestazionale
Tavole grafiche
E01 Pianta e sezioni dello stato di fatto - scala 1:100
E02 Pianta e sezioni di progetto - scala 1:50
E03 Piante e sezioni comparative - scala 1:50
E04 Dettagli costruttivi - scala 1:50 – 1:20
Schema di contratto per le opere edili
Parte IMPIANTISTICA
Rel - Relazione impianti
CME Computo metrico estimativo – Elenco prezzi unitari
CSA Capitolato speciale di appalto
Tavole grafiche
I01 Pianta e sezioni di progetto - scala 1:100
Schema di contratto per le opere impiantistiche
Parte ILLUMINAZIONE (integrazione fornitura corpi illuminanti)
Rel – Relazione fornitura corpi illuminanti

CME Computo metrico estimativo – Elenco prezzi unitari
ill.01 Tavola grafica – Pianta di progetto - scala 1:100
Considerato che è necessario acquisire le lampade come descritte nei documenti progettuali sopra
richiamati;
Rilevato che:


alla luce di quanto dispone il comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge
finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Verificato che:


la fornitura rientra nell’iniziativa “Lampade a led - categoria Beni ” attiva nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.: alla categoria “Beni”.



alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;

Dato atto che:


il Responsabile unico del procedimento e Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture,
Sport ing. Roberta Spigariol ha individuato la ditta Erco Illuminazione - C.F. 09337870159
che offre sul MEPA il progetto 7700343877 pienamente rispondente alle condizioni e
caratteristiche descritte negli elaborati progettuali per l’integrazione fornitura corpi illuminanti
per l’importo di € 24.122,70 (iva esclusa);



In data 5/12/2017 è stata avviata la Trattativa Diretta n. 335782 “Integrazione fornitura

lampade per galleria arte antica museo S. Caterina” precisando le condizioni
particolari di contratto che si chiede di applicare alla fornitura;
Precisato che:


Prima di procedere alla stipula del contratto di fornitura è necessario assumere la spesa
relativa;



l’importo contrattuale ammonta pertanto ad € 24.122,70 (I.V.A. esclusa);



la consegna della fornitura dovrà avvenire inderogabilmente entro le date e con le modalità
indicate dalle condizioni particolari di contratto,
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): Z1820DFF39;



Precisato inoltre che:


ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 è stato acquisito il DURC
regolare dell’appaltatore, mentre sono stati richiesti ma non ancora pervenuti il certificato del
casellario giudiziale dei legali rappresentanti ed il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;



il contratto con il fornitore sarà stipulato per scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt.
52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (documento
di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;



di stabilire che la fornitura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto ing. Roberta Spigariol Dirigente del Settore del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture, Sport;



la spesa per gli interventi in parola viene preventivata in € 29.429,69 di cui € 24.112,70 per la
fornitura ed € 5.306,99 per IVA al 22% e trova copertura finanziaria nell’ambito del quadro
economico dell’intervento “Museo di Santa Caterina: opere infrastrutturali sulla galleria di arte
antica” 2017LPSLRI03, al capitolo 247906/25 Interventi su complesso S. Caterina – IVA –
AA” (U 2.02.01.10.008);” del bilancio 2017;

dato atto che:

- deve essere impegnata per l’affidamento della fornitura delle lampade la somma
complessiva di euro 29.429,69 (IVA 22% compresa) a favore della ditta Erco
Illuminazione srl (cod.forn.41555) imputandola all’esercizio 2018 in cui risulta esigibile;
- è opportuno modificare l’esigibilità della spesa già assunta a favore di Tecnoelettra srl
(cod. fornitore 2702) di euro 20.218,00 impegno 2017/3953 spostandola al 2018 e
quindi modificare parzialmente l’esigibilità della spesa assunta a favore di StudioMas
architetti (arch. Rapposelli) posticipando al 2018 parte dell’impegno 2017/2869 per
€4.600,00;
dato atto, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 occorre aggiornare il cronoprogramma la spesa
complessiva di € 109.367,38 imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile al capitolo 247906/25 Interventi su complesso S. Caterina – IVA – AA” (U
2.02.01.10.008) come segue:
“Museo di Santa Caterina: opere infrastrutturali sulla galleria di arte antica” 2017LPSLRI03,
Fornitore

Oggetto

Erco illuminazione
srl

Affidamento fornitura
lampade galleria arte
antica
Affidamento opere
edili per galleria arte
antica
Lavori impiantistici
galleria arte antica S.
Caterina
Progettazione e
direzione lavori

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
pagato

Impresa Garbuio
SRL
Tecnoelettra Srl

Studiomas
Arch. Rapposelli

41555
9378
2702

27852

2017

2018
29.429,69

29.429,69

247906

25

43.669,37

2017/3931

247906

25

20.218,00

2017/3953

247906

25

16.050,32

2017/2869

247906

25

43.669,37
20218,00
6.914,96 4.535,36

109.367,38

4.600,00

6.914,96 48.204,73 54.247,69

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del
responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria
di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.1.2017, che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2017-2019;

Visto altresì il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017.
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
 il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
 che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di
spese per affidamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di provvedere in conformità e di approvare la presente determinazione a contrarre;
DETERMINA
1. per quanto indicato in premessa e perfezionare l’affidamento tramite Mercato Elettronico
istituito da Consip S.p.A, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del DLgs 50/2016 nei confronti della
ditta Erco Illuminazione - C.F. Z1820DFF39 che offre sul MEPA il progetto 7700343877
pienamente rispondente alle condizioni e caratteristiche descritte negli elaborati progettuali
redatti dal progettista arch. Marco Rapposelli, riguardante l’integrazione fornitura corpi
illuminanti per l’importo di € 24.122,70 (iva esclusa) ;
2. che il codice identificativo di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente: CIG
Z1820DFF39;
3. di aggiornare, ai sensi del D.Lgs 118/2011, il cronoprogramma la spesa complessiva di €
109.357,74 imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile al capitolo 247906/25 Interventi su complesso S. Caterina – IVA – AA” (U
2.02.01.10.008) come segue:
“Museo di Santa Caterina: opere infrastrutturali sulla galleria di arte antica” 2017LPSLRI03,

Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
pagato

Erco
illuminazione
srl

Affidamento fornitura
41555 lampade galleria arte
antica
Affidamento opere
Impresa
9378 edili per galleria arte
Garbuio SRL
antica
Tecnoelettra Srl 2702
Lavori impiantistici
galleria arte antica S.
Caterina
Progettazione e
Studiomas
27852
direzione lavori
Arch.

2017

2018
29.429,69

29.429,69

247906

25

43.669,37

2017/3931

247906

25

20.218,00

2017/3953

247906

25

16.050,32

2017/2869

247906

25

43.669,37
20218,00
6.914,96 4.535,36

4.600,00

Rapposelli
109.367,38

6.914,96 48.204,73 54.247,69

4. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato

5. di impegnare a favore di Erco illuminazione srl viale Sarca 336/F edificio 16 - Milano la
spesa complessiva di Euro 29.429,69 al capitolo 247906/25 nell’ambito del quadro
economico dell’intervento “2014LPSLMS33 Adeguamento Museo di Santa Caterina” cod. U
2.02.01.10.008;

6. di modificare l’esigibilità delle spese assunte a favore di Tecnoelettra srl (cod. fornitore
2702) di euro 20.218,00 impegno 2017/3953 spostandola al 2018 e, parzialmente,
l’esigibilità della spesa assunta a favore di StudioMas architetti (arch. Rapposelli) cod.
fornitore 27852, posticipando al 2018 parte dell’impegno 2017/2869 per € 4.600,00;
7. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2016/2018.

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

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, in qualità di Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e
Sport 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 la fornitura di materiale elettrico di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n.
488/1999 (Finanziaria 2000);



la fornitura in oggetto rientra nell’iniziativa attiva “Lampade a led - categoria Beni “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);

pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012 (convertito in
legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti
messi a disposizione da CONSIP.

F.to: Il Dirigente del Settore
LL.PP., Infrastrutture, e Sport
ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare € 29.429,69 al capitolo 247906/25 per Erco illuminazione srl viale Sarca 336/F
edificio 16 - Milano
di aggiornare l'esigibilità degli impegni 2017/3953 e 2017/2869 (parzialmente)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti all’esigibilità della spesa come da
allegato “variazione fpv”
Prende atto dell’aggiornamento del cronoprogramma dell’opera pari ad € 109.400,00 relativa
“Museo di Santa Caterina opere infrastrutturali sulla galleria di arte antica” ed
impegna la somma di € 29.429,69 a favore della ditta Erco Illuminazione S.r.l. (ascot 41555) per la
fornitura di lampade a led per la galleria di arte antica, imputandola nell’esercizio 2018 in cui risulta
esigibile ove transita tramite fpv come segue:
- € 20.062,31 al cap. 247906/25 “Interventi su complesso S.Caterina - IVA - A.A ” (U
2.02.01.10.008) finanziato da avanzo di amministrazione 2016 applicato nell'esercizio 2017 - og
2017/223;
- € 9.367,38 al cap. 247906/35 “Manutenzione straordinaria S.Caterina - l.10/77 – IVA” U.
2.02.01.10.008) finanziata da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario 2017
-acc.2017/29 e acc.2017/31 - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1) – og 2017/224;
prenota la somma di € 32,62 quale somma a disposizione nel qe, imputandola nell’esercizio
finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 247906/35 “Manutenzione straordinaria S.Caterina l.10/77 – IVA” U. 2.02.01.10.008) finanziata da entrate accertate nel medesimo esercizio
finanziario 2017 -acc.2017/29 e acc.2017/31 - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1) – og
2017/224;
dà atto che la restante spesa di € 73.022,73 (pari ad € 79.937,69 di cui € 6.914,96 già pagati)
risulta finanziata al cap. 247906/25 “Interventi su complesso S.Caterina - IVA - A.A ” (U
2.02.01.10.008) finanziato da avanzo di amministrazione 2016 applicato nell'esercizio 2017 ed
imputata come segue,
Esercizio 2017
- € 4.535,36 a favore di StudioMas (ascot 27852) per incarico progettazione e direzione lavori imp. 2017/2869
- € 43.669,37 per lavori edili a favore ditta impresa Garbuio s.r.l. (ascot. 9378) – imp. 2017/3931;
Esercizio 2018 ove transita tramite fpv
- € 4.600,00 a favore di StudioMas (ascot 27852) per incarico progettazione e direzione lavori - og
2017/83;
- € 20.218,00 a favore di Tecnoelettra s.r.l. (ascot 2702) per interventi infrastrutturali presso la
galleria di arte antica - og 2017/220;

Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della
L. n. 232/2016 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

