Registro determinazioni n. 144
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 09/02/2018

OGGETTO:

2018LPSLMS01 -Servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per il museo di Santa
Caterina

Onere:

€ 25571,2 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con contratto di concessione in data 26/10/2017, prot. N. 144000, l’Am-ministrazione
comunale ha concesso l’uso temporaneo di alcuni locali del Museo di Santa Caterina alla
società Linea d’Ombra per lo svolgimento di un importante evento espositivo;
tra le obbligazioni a carico del Comune previste nel citato contratto, vi è anche quella di
garantire la continuità e il regolare funzionamento degli impianti che va inteso anche in
caso di black out ;

Verificato 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;
Reputato comunque di avviare indagine di mercato per il noleggio, per il periodo necessario – dal
10 febbraio al 20 giugno 2018 -, di un gruppo elettrogeno che soddisfi le esigenze su indicate;
Appurato che:
 il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
 In considerazione della natura e dell’entità dell’intervento e per le motivazioni
sopradescritte, la sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di
procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 c. 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
è stato avviato un confronto di preventivi fra più ditte specializzate finalizzato all’individuazione
dell’offerta più conveniente (prot.n. 4416 del 11.01.18; n. 9177 del 14.01.18; n.12286 del 24.01.18
e 12632 del 21.01.018) e dalla valutazione delle offerte pervenute quella presentata dalla ditta
MILANTRACTOR SPA (CF P. IVA . 01147410151) con sede legale in via Pasubio, 2 -20067
Tribiano (MI) , ditta specializ-zata nel settore, è risultata quella con prezzo più basso;
Considerato che:
la ditta MILANTRACTOR SPA (CF P. IVA . 01147410151) con sede legale in via Pasubio, 2
-20067 Tribiano (MI) e si è dichiarata disponibile a fornire il servizio di cui sopra come da sua
proposta acquisita al prot. comunale con il n.16676 del 02.02.2018, per l’importo di euro
20.960,00 (più IVA 22%) ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;

la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano il servizio sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento;
la spesa per detto servizio, ammonta ad euro 20.960,00 + IVA 22% pari ad euro 25.571,20 trova
copertura finanziaria al titolo I capitolo, del Servizio Musei che ne ha autorizzato l’uso, 147501 art.
15 “Musei utilizzo beni di terzi - IVA- (U 1.03.02.7.004 );

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) Z9421EE719;
gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva ed è stato richiesto il casellario
giudiziale del legale rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;

Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 25.571,20 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2017

Milantractor
SPA

44450

25.571,20

147501/15

1.03.02.7.008

2018

2019

25.571,20

Ritenuto quindi di affidare alla ditta MILANTRACTOR SPA (CF P. IVA . 01147410151) con sede
legale in via Pasubio, 2 -20067 Tribiano (MI) il noleggio di un gruppo elettrogeno dal 10 febbraio al
20 giugno 2018 per la mostra che si terrà al Museo di Santa Caterina per un importo complessivo
di euro 25571,20 (IVA 22% compresa)
Dato atto che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono le seguenti:
-

-

La ditta è tenuta a prestare il servizio dal 10 febbraio al 20 giugno 2018,
In forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il
mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai
sensi della L. n. 136/2010.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura;
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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 6 del 10.1.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018-2020;
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
2018/2020 aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
 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 un
noleggio di beni
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.

di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse
nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui
trascritte, alla ditta MILANTRACTOR SPA (CF P. IVA . 01147410151) con sede legale in via

Pasubio, 2 -20067 Tribiano (MI) il noleggio di un gruppo elettrogeno dal 10 febbraio al 20
giugno 2018 per la mostra che si terrà al Museo di Santa Caterina per un importo complessivo
di euro 25571,20 (IVA 22% compresa) cod. str: 2018LPSLMS01
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del
presente provvedimento;
3.

di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 25.571,20, è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore

Cod ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Cronoprogramma
2017

Milantractor
SPA

44450

25.571,20

147501/15

1.03.02.7.008

2018

2019

25.571,20

4.

di impegnare la somma di euro 25.571,20 (compresa IVA 22%) per l’affidamento del servizio
alla ditta MILANTRACTOR SPA (CF P. IVA . 01147410151) con sede legale in via Pasubio, 2
-20067 Tribiano (MI), come specificato nel crono-programma;

5.

di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara CIG Z9421EE719;.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
MILANTRACTOR SPA
___________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare a favore della ditta Milantractor SPA euro 25.571,20 sul capitolo 147501/15

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 25.571,20 a favore di Milantractor S.p.A. (ascot 44450) per il noleggio di
un gruppo elettrogeno per il museo di S.Caterina, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, al cap. 147501/15 "Musei - utilizzo beni di terzi - IVA" (U. 1.03.02.07.004) - imp.
2018/1270;

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

