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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 12/11/2018

OGGETTO:
2018LPSLFO02 Fornitura di targa in marmo Trani. Approvazione preventivo di
spesa e affidamento alla società Microstudio Snc di Simone Roitero & c..
Onere:

€ 1921,5 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

Premesso che:
 con DGC n. 167 del 06/06/2018 la Giunta Comunale ha deliberato di donare al Ministero della
Difesa, una lapide commemorativa da collocare presso la Caserma Cadorin, per ricordare le
vittime internate in questa struttura, che durante la seconda guerra mondiale divenne campo di
concentramento dove trovarono la morte prigionieri civili e prigionieri di guerra e poi nel 1945
ospitò profughi di tutta Europa ;
 risulta necessaria la fornitura di una targa toponomastica e commemorativa in Marmo Trani;
Valutato che:
 il valore stimato della fornitura 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;
Visto che:
 la società Microstudio Snc di Simone Roitero & c. con sede a Treviso, Via Castagnole n. 20/G C.F./PIVA: 02421120268 ha preventivato per le proprie competenze l’importo di euro 1.575,00
oltre al 22% di I.V.A., per un totale di euro 1.921,50;
Verificato che, come risulta dalla dichiarazione allegata, la fornitura 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;
 Precisato che gli interventi riguardano la fornitura di targa in marmo Trani dimensione mm.
1135x600x30 come da allegata documentazione;
Atteso che:
 l’ufficio tecnico ha individuato la società Microstudio Snc di Simone Roitero & c. con sede a
Treviso, Via Castagnole n. 20/G - C.F./PIVA: 02421120268 quale operatore economico idoneo
allo svolgimento della fornitura in parola in quanto dotata delle necessarie qualificazioni e dei
necessari requisiti tecnico-economici;
Dato atto inoltre che:
 la società Microstudio Snc di Simone Roitero & c. con sede a Treviso, Via Castagnole n. 20/G C.F./PIVA: 02421120268 con nota prot. 146628 pervenuta il 15/10/2018, ha formalizzato
l’offerta dichiarandosi disponibile ad eseguire la fornitura in parola per l’importo di euro
1.575,00, ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione, e ha presentato la
dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è
in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-finanziario, come
risulta dalla documentazione agli atti del Settore;
 ha inoltre accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione della fornitura sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente
provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

 gli uffici hanno acquisito agli atti del Settore, il DURC della ditta in corso di validità, il certificato
del casellario giudiziale dei soci e la certificazione di regolarità fiscale della ditta;
 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, il Codice Identificativo Gara
(CIG) acquisito è il seguente: Z612545E6C;
 la fornitura dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del
Contratto geom. Silvia Pellegrin;
 la spesa complessiva stimata è pari ad euro 1.921,50 di cui euro 1.575,00 per la fornitura ed
euro 346,50 per IVA al 22%, e trova copertura al capitolo 112368, art. 35, indicato nella sopra
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 06/06/2018;
 il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è l’ing. Roberta
Spigariol, dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
Dato atto, altresì, che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro 1.921,50 è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata agli esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Microstudio
Snc di
Simone
Roitero & c.

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot
Fornitura di targa
1921 in marmo Trani

Cronoprogramma
Pagato

1.921,50

112368

35

2017

2018

2019

1.921,50

Piano dei conti finanziario: U 1.3.2.2.999
Ritenuto pertanto di affidare alla società Microstudio Snc di Simone Roitero & c. con sede a
Treviso, Via Castagnole n. 20/G - C.F./PIVA: 02421120268, la fornitura di una targa in marmo
Trani per un importo complessivo di 1.921,50 di cui euro 1.575,00 per la fornitura ed euro 346,50
per IVA al 22%;
Visti:
1) il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
2) 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;
3) la DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
4) la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
5) il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
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;
 che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale dei
servizi in quanto trattasi di acquisto di importo inferiore (IVA esclusa) ad euro 40.000,00;
 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
affidamento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che rientra nei compiti istituzionali
dell’Ente anche favorire il ricordo e la comprensione degli eventi storici che hanno visto
protagonista la nostra città;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti altresì:
 il D.Lgs. n. 50/2016,
 il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e
garantita la regolarità tecnica del presente provvedimento;
 DETERMINA
1) di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, il
preventivo di spesa presentato dalla società Microstudio Snc di Simone Roitero & c. con sede
a Treviso, Via Castagnole n. 20/G - C.F./PIVA: 02421120268 – COD. FORNITORE: 1921, per
la fornitura di una targa in marmo Trani per un importo contrattuale di euro 1.575,00;
2) di affidare alla società Microstudio Snc di Simone Roitero & c. con sede a Treviso, Via Castagnole n. 20/G - C.F./PIVA: 02421120268 la fornitura di una targa in marmo Trani per un importo complessivo di 1.921,50 di cui euro 1.575,00 per la fornitura ed euro 346,50 per IVA al 22%;
3) di dare atto che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura
privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituire parte integrale e sostanziale;
4) di precisare che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa di complessivi euro 1.921,50 è suddivisa

sulla base del seguente cronoprogramma e va imputata agli esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Microstudio
Snc di
Simone
Roitero & c.

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot
Fornitura di targa
1921 in marmo Trani

Cronoprogramma
Pagato

1.921,50

112368

35

2017

2018

2019

1.921,50

Piano dei conti finanziario: U 1.3.2.2.999
5) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.921,50 di cui euro 1.575,00 per la fornitura ed
euro 346,50 per IVA al 22%, che trova copertura al capitolo 112368, art. 35;
6) di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z612545E6C.

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA 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 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 la fornitura da acquisire di una targa in marmo Trani:
 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;
La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
ing. Roberta Spigariol
Treviso, 10/2018

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di €1.921,50 a favore della società Microstudio s.n.c. di Simone Roitero & C.
(ascot 1921) per una targa in marmo Trani, imputandola nell'esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, al cap. 112368/35 "Presidenza del Consiglio - spese diverse di funzionamento - spese di
rappresentanza" (U. 1.03.02.02.999) - imp. 2018/4378;

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

