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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 31/03/2016

OGGETTO:

2016LPDAMO01 - Riparazione e manutenzione fontane pubbliche - Determinazione
a contrarre per affidamento lavori alla ditta Gasparini Impianti Srl ed impegno della
spesa

Onere:

€ 15000 = IVA compresa.

Premesso che:
nel Comune di Treviso sono situate diverse fontane che necessitano di interventi di manutenzione
ordinaria e controlli generali;
il Comune non è in grado di effettuare tali interventi di manutenzione col personale tecnico-operaio
del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture ed occorre pertanto affidare l’intervento in oggetto a dit
ta specializzata;
Considerato che:
allo scopo e data la natura e l’entità dell’intervento, la sottoscritta dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di
quanto stabilito dall’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 1, 3 e 8 del vigente Regolamento dei
lavori in economia; a tal fine ha individuato, previa indagine di mercato, la ditta GASPARINI
IMPIANTI SRL con sede in via F. Filzi, 62 – 31036 Istrana (TV) C.F./P.I. 04158240269 che si è
dichiarata disponibile ad effettuare gli interventi sopraindicati presentando la propria offerta,
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione, applicando un ribasso sull'elenco prezzi pari
al 10,76%;
la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione dell’intervento,
come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Lavori Pubblici-Infrastrutture-Sport;
la ditta è in possesso del certificato SOA per l’esecuzione dei lavori ed ha prodotto la dichiarazione
circa l’insussistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
gli uffici hanno richiesto il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante, il certificato
di regolarità fiscale e il DURC della ditta;
Ritenuto:
di affidare alla ditta GASPARINI IMPIANTI SRL l'esecuzione in economia delle opere di
riparazione e manutenzione di fontane pubbliche (cod.str.2016LPDAMO01), per un importo
massimo pari ad euro 15.000,00 (IVA 22% compresa) che corrisponderà all’importo totale dei
lavori e rappresenterà il limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo
delle prestazioni;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: Z1818ADDEF;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula dell’atto di cottimo,
previa acquisizione delle garanzie previste;
il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione dell’atto di cottimo in forma
elettronica, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e
sostanziale;
ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva di Euro 15.000,00 (IVA 22% compresa) è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Bilancio

Oggetto

Importo

Codice
Ascot
Gasparini 18214 1.3.2.9.011 manutenzione 15.000,00
Impianti srl
fontane
15.000,00

Impegno

Cap/art

Nome

Cronoprogramma
2016

168650/010

15.000,00
15.000,00

ritenuto, quindi, di affidare alla ditta GASPARINI IMPIANTI SRL i lavori di riparazione e
manutenzione delle fontane pubbliche;
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. 82 del 16.12.2015 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016-2018 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione;
la deliberazione di Giunta comunale 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.;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018
aggiornato con la 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 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 spesa per lavori
affidati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa;
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, l'esecuzione in economia delle
opere di riparazione e manutenzione di fontane pubbliche alla ditta GASPARINI IMPIANTI SRL
C.F./P.I 04158240269 (cod.str. 2016LPDAMO01) che ha presentato un ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara pari al 10,76%, utilizzato ai soli fini della individuazione del
soggetto affidatario;
2. di dare atto che l’importo dei lavori corrisponderà all’importo totale di contratto e rappresenterà
il limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni e
quindi pari ad euro 15.000,00 (compresa IVA 22%);
3. di approvare lo schema di atto di cottimo che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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 la procedura di gara in argomento è il
seguente: Z1818ADDEF;
5. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula dell’atto di
cottimo, dopo l’adozione della presente determinazione e della necessaria documentazione
tecnica, ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.Lgs 163/2006;

6. di dare atto che alla stipula dell’atto di cottimo provvederà il dirigente del Settore LL.PP.Infrastrutture-Sport;
7. di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 15.000,00 (IVA
22% compresa) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Bilancio

Oggetto

Importo

Codice
Ascot
Gasparini 18214 1.3.2.9.011 manutenzione 15.000,00
Impianti srl
fontane
15.000,00

Impegno

Cap/art

Nome

Cronoprogramma
2016

168650/010

15.000,00
15.000,00

8. di dare atto del rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge n.102/2009.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di di € 15.000,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile a favore della ditta Gasparini Impianti S.r.l. (ascot 18214), al cap. 168650/10 "Servizio
fognature - per manutenzione impianti" (U. 1.3.2.9.011) - imp. 2016/1741;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

