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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 14/04/2016

OGGETTO:

2016LPSLMO02 - servizio temporaneo di conduzione e manutenzione ordinaria
programmata degli impianti termici degli edifici comunali e assunzione del ruolo di
terzo responsabile. Determinazione a contrarre - affidamento del servizio alla ditta
FM Installazioni srl di Dosson di Casier (TV)

Onere:

€ 13362,66 = IVA compresa.

Premesso che:
In data 19/11/2009 il Comune di Treviso aderì alla Convenzione CONSIP denominata
“Servizio Integrato Energia SIE” con scadenza contrattuale fissata per il 15/04/2015.
Con successivo atto del Dirigente del Settore Appalti e Contratti, il servizio SIE fu
prorogato al 14/04/2016 in attesa dell’attivazione, da parte di CONSIP dell’analogo
servizio denominato “SIE 3”.
In data 20/03/2016 è stato attivato da parte di CONSIP il servizio denominato SIE 3
ma, a causa degli adempimenti tecnico/amministrativi preliminari all’ordinativo di
fornitura, non sarà possibile dare inizio al servizio prima del 01/08/2016
Considerato che In data 14/04/2016 gli impianti in oggetto rientreranno in gestione
all’Amministrazione Comunale, si rende necessario il subentro di un nuovo soggetto
idoneo alla conduzione, manutenzione e assunzione del ruolo di terzo responsabile per
il periodo dal 15/04/2016 al 31/07/2016.
Considerato che:
trattandosi di servizio, è stato verificato se fosse presente sul MEPA; effettivamente il
servizio è presente, ma il bando presente nel Mercato Elettronico non contempla la
fattispecie oggetto dell’intervento e soprattutto non per un lasso di tempo così breve;
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 del vigente
Regolamento dei servizi in economia;
a tal fine ha individuato, la ditta F.M. INSTALLAZIONI s.r.l. Via G. Verga n. 16/E 31030
DOSSON DI CASIER (TV) C.F./P.I. 03990590261 che si è dichiarata disponibile ad
effettuare il servizio sopraindicato presentando la propria offerta, ritenuta congrua e
conveniente per l’Amministrazione;
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 PubbliciInfrastrutture-Sport;
la ditta è in possesso del certificato SOA ed ha prodotto la dichiarazione circa
l’insussistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
gli uffici sono comunque in possesso del certificato del casellario giudiziale del legale
rappresentante, del certificato di regolarità fiscale e del DURC della ditta.
Ritenuto:
di affidare alla ditta F.M. INSTALLAZIONI s.r.l. l'esecuzione in economia del “servizio
temporaneo di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti
termici degli edifici comunali e assunzione del ruolo di terzo responsabile”
(cod.str.2016LPSLMO02), per un importo pari ad euro 9.953,00 più euro 1.000,00 per
oneri di sicurezza ed euro 2.409,66 per IVA 22%, per un importo complessivo di euro
13.362,66, che corrisponde all’importo totale del servizio;
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per l’affidamento in argomento è il seguente:
ZCE195FD3F;
il servizio potrà essere consegnato sotto riserva di legge, in pendenza di stipula
dell’atto di cottimo;

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 13.362,66 (IVA 22%
compresa) è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
FM
Installazioni
srl

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

Codice
Ascot
Servizio
20246 conduzione e
manutenzione
ordinaria
impianti termici

Cronoprogramma
2016

524,49

561770/45

524,49

1.299,81

141640/25

1.299,81

1.949,72

142366/30

1.949,72

528,48

143077/20

528,48

1.983,93

563356/5

1.983,93

2.440,00

112006/15

2.440,00

671,00

131549/25

671,00

3.355,00

147500/5

3.355,00

610,23

147362/5

610,23

13.362,66

13.362,66

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 servizi affidati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento dei servizi in economia;
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 richiamate, l'esecuzione in
economia del “servizio temporaneo di conduzione e manutenzione ordinaria
programmata degli impianti termici degli edifici comunali e assunzione del ruolo di
terzo responsabile” (cod.str.2016LPSLMO02), che ha offerto per un importo pari ad
euro 9.953,00 più euro 1.000,00 per oneri di sicurezza ed euro 2.409,66 per IVA
22%, per un importo complessivo di euro 13.362,66, ritenuto congruo dagli uffici
competenti di questo settore;
2. di approvare lo schema di atto di cottimo che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (allegato 1);
3. 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 l’affidamento in
argomento è il seguente: ZCE195FD3F;
4. di autorizzare la consegna del servizio sotto riserva di legge, in pendenza di stipula
dell’atto di cottimo, dopo l’adozione della presente determinazione;
5. di dare atto che alla stipula dell’atto di cottimo provvederà il dirigente del Settore
LL.PP.-Infrastrutture-Sport;
6. di dare atto che ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro
13.362,66 (IVA 22% compresa) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Nome
FM
Installazio
ni srl

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

Codice
Ascot
20246

Cronoprogramma
2016

Servizio
conduzione e
manutenzione
ordinaria
impianti termici

524,49

561770/45

524,49

1.299,81

141640/25

1.299,81

1.949,72

142366/30

1.949,72

528,48

143077/20

528,48

1.983,93

563356/5

1.983,93

2.440,00

112006/15

2.440,00

671,00

131549/25

671,00

3.355,00

147500/5

3.355,00

610,23

147362/5

610,23

13.362,66

13.362,66

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore LLPP, Infrastrutture e Sport, avvalendomi delle disposizioni si 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
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 1 del D.L. 168/2004, così come convertito dalla legge
30/07/2004 n. 191, che il servizio in argomento non rientra nelle iniziative attive del Mercato
Elettronico della P.A..

F.to
Il Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto in determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 13.362,66, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore della ditta FM Installazioni srl (ascot 20246) come indicato:
€ 2.440,00 al cap. 112006/15 "Uffici ed attivita' comunali - servizio integrato energia" (U
1.3.2.5.6) - imp.2016/1878;
€ 671,00 al cap. 131549/25 "Polizia Municipale - servizio integrato energia" (U 1.3.2.5.6) imp.2016/1879;
€ 1.299,81 al cap. 141640/25 "Servizio scuola materna - servizio integrato energia" (U 1.3.2.5.6)
- imp.2016/1880;
€ 1.949,72 al cap. 142366/30 "Servizio scuole elementari - servizio integrato energia" (U
1.3.2.5.6) - imp.2016/1881;
€ 528,48 al cap. 143077/20 "OPalestre scuola media inferiore - servizio integrato energia IVA" (U 1.3.2.5.6) - imp.2016/1882;
€ 610,23 al cap. 147362/05 "Biblioteche comunali - servizio integrato energia" (U 1.3.2.5.6) imp.2016/1883;
€ 3.355,00 al cap. 147500/5 "Musei civici - servizio integrato energia - IVA" (U 1.3.2.5.6) imp.2016/1884;
€ 524,49 al cap. 561770/45 "Asili nido - servizio integrato energia - IVA" (U 1.3.2.5.6) imp.2016/1885;
€ 1.983,93 al cap. 563356/05 "Impianti sportivi - servizio integrato energia - IVA" (U 1.3.2.5.6) imp.2016/1893;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

