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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 21/05/2018

OGGETTO:

2018LPILMS02 - Intervento di manutenzione correttiva di emergenza per la messa
in
sicurezza
e
ripristino
del
regolare
funzionamento
dell'impianto
semaforico/attraversamento pedonale di Viale Brigata Marche in corrispondenza
della Scuola Primaria Fanna.
Approvazione del verbale di somma urgenza e della perizia di spesa - affidamento
dei lavori alla ditta SCAE Spa e impegno di spesa.

Onere:

€ 3904 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

Premesso che:
in data 11.05.2018 il Servizio Illuminazione Pubblica ha ricevuto dalla cittadinanza alcune
segnalazioni in merito al fatto che l’impianto semaforico dell’attraversamento pedonale di Viale
Brigata Marche in corrispondenza della Scuola Primaria Fanna risultasse non funzionante;
a seguito di sopralluogo, il Responsabile del Servizio Infrastrutture, ing. Daniele Mirolo, con
l’ausilio del Responsabile del Servizio Illuminazione Pubblica, per. ind. Raffaele Zambon, ha
accertato il malfunzionamento dell’impianto in parola per un guasto del regolatore semaforico;
Rilevato che:
è stato necessario intervenire con la massima urgenza per salvaguardare l’incolumità della
cittadinanza, dato l’elevato traffico di Viale Brigata Marche e tenuto conto che l’impianto in oggetto
è al servizio dell’adiacente Scuola Primaria Fanna;
il guasto all’impianto semaforico non era risolvibile senza ricorrere all’intervento specialistico del
personale tecnico della ditta costruttrice del regolatore semaforico, società Semafori Controlli
Automazione Elettronica (S.C.A.E.) Spa, con sede in Via A. Volta n. 6 – 20090 Segrate (MI)
(CF/P.IVA 00857000152 – Cod. Ascot 4594);
Considerato che:
il contratto di manutenzione degli impianti semaforici stipulato con la medesima ditta è scaduto il
31.12.2017 e al momento non risulta attivato un contratto di manutenzione degli impianti
semaforici per l’anno 2018;
il personale della ditta S.C.A.E. Spa si è reso immediatamente disponibile ad effettuare l’intervento
di fornitura e posa in opera del nuovo regolatore semaforico;
Dato atto che:
per i motivi sopra indicati, il sopracitato Responsabile del Servizio Infrastrutture, ing. Daniele
Mirolo, ha disposto alla ditta S.C.A.E. Spa l’immediata esecuzione dei lavori in parola,
indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio per la salute e la sicurezza pubblica,
preventivati in circa Euro 3.200,00, oltre a Euro 704,00 per IVA del 22%, per complessivi Euro
3.904,00, salvo risultanze diverse derivanti dalla redazione della perizia giustificativa;
l’ing. Daniele Mirolo ha dichiarato che il suddetto intervento riveste carattere di somma urgenza e
pertanto ha redatto un verbale dello stato di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 163,
comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con perizia estimativa giustificativa dei lavori da porre
in essere al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e mettere in sicurezza la sede stradale;
il sopraccitato intervento di messa in sicurezza e ripristino dell’impianto semaforico
dell’attraversamento pedonale di Viale Brigata Marche in corrispondenza della Scuola Primaria
Fanna è stato quindi affidato in forma diretta, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii., alla ditta Semafori Controlli Automazione Elettronica (S.C.A.E.) Spa, con sede in Via
A. Volta n. 6 – 20090 Segrate (MI) (CF/P.IVA 00857000152 – Cod. Ascot 4594), ditta
specificamente qualificata in quanto costruttrice dello stesso regolatore semaforico, che l’ha
eseguito regolarmente, come da perizia di spesa e come da indicazioni del tecnico comunale, per.
ind. Raffaele Zambon;
l’importo dell’intervento in oggetto è pari a Euro 3.200,00, oltre a Euro 704,00 per IVA del 22%, per
complessivi Euro 3.904,00;
Dato atto che agli atti del Settore sono conservati la certificazione di regolarità fiscale e il DURC
regolare dell’impresa, nonché il certificato del casellario giudiziale dei soggetti obbligati della ditta;

Evidenziato inoltre che:
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): ZA923A4A35;
l'intervento in oggetto trova copertura finanziaria per Euro 3.904,00 (IVA al 22% inclusa) al
Capitolo 171284 art. 5 “Manutenzione impianti illuminazione pubblica”;
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 3.904,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Oggetto

Codice
Ascot

SCAE SpA

4594

Importo

Capitolo

Art.

Euro
Intervento di messa in
sicurezza e ripristino
dell’impianto
semaforico
dell’attraversamento
pedonale di Viale
Brigata Marche in
corrispondenza della
Scuola Primaria
Fanna

3.904,00

Cronoprogramma
2018

171284

5

2019

2020

3.904,00

(Piano dei Conti Finanziario: U 01.03.02.09.004)
Ritenuto pertanto di approvare:
il verbale di accertamento della somma urgenza, redatto in data 11.05.2018 (prot. n. 66373),
relativo all’intervento di manutenzione correttiva di emergenza per la messa in sicurezza e
ripristino del regolare funzionamento dell’impianto semaforico dell’attraversamento pedonale di
Viale Brigata Marche in corrispondenza della Scuola Primaria Fanna (2018LPILMS02) - recante la
descrizione dei motivi dello stato di urgenza, delle cause che lo hanno provocato e degli interventi
necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità - e la perizia estimativa
giustificativa dei lavori, redatti dal tecnico che per primo si è recato sul luogo, il Responsabile del
Servizio Illuminazione Pubblica, per. ind. Raffaele Zambon, compilati ai sensi dell’art. 163, commi
1 e 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
l’affidamento dei lavori in parola alla ditta Semafori Controlli Automazione Elettronica (S.C.A.E.)
Spa, con sede in Via A. Volta n. 6 – 20090 Segrate (MI) (CF/P.IVA 00857000152 – Cod. Ascot
4594), avvenuto ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che
la ditta ha sottoscritto il documento di contabilità lavori giustificativo dei lavori svolti;
Visti:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 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.;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visti altresì:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018/2020 e i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione relativo al triennio 2018/2020;

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;
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;
che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma delle Opere
Pubbliche 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20.12.2017 in
quanto trattasi di intervento di somma urgenza peraltro di minima entità;
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
di lavori di somma urgenza ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono
integralmente riportate, il verbale di accertamento della somma urgenza, redatto in data
11.05.2018 (prot. n. 66373), relativo all’intervento di manutenzione correttiva di emergenza per
la messa in sicurezza e ripristino del regolare funzionamento dell’impianto semaforico
dell’attraversamento pedonale di Viale Brigata Marche in corrispondenza della Scuola
Primaria Fanna (2018LPILMS02) - recante la descrizione dei motivi dello stato di urgenza,
delle cause che lo hanno provocato e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità - e la perizia estimativa giustificativa dei lavori, redatti dal
tecnico che per primo si è recato sul luogo, il Responsabile del Servizio Illuminazione
Pubblica, per. ind. Raffaele Zambon, allegati al presente provvedimento (Allegato 1 e 2);

2)

di precisare che i sopracitati documenti sono stati redatti come previsto dell’art. 163, commi
1 e 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3)

di approvare l’intervento per la messa in sicurezza e il ripristino dell’impianto semaforico
dell’attraversamento pedonale in corrispondenza di Viale Brigata Marche in corrispondenza
della Scuola Primaria Fanna (2018LPILMS02), come descritto nel sopracitato verbale, e
l’affidamento dello stesso alla ditta Semafori Controlli Automazione Elettronica (S.C.A.E.) Spa,
con sede in Via A. Volta n. 6 – 20090 Segrate (MI) (CF/P.IVA 00857000152 – Cod. Ascot
4594), specificamente qualificata, avvenuto ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

4)

di dare atto che l’importo dell’intervento è pari a Euro 3.200,00, oltre a Euro 704,00 per IVA
del 22%, per complessivi Euro 3.904,00;

5)

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 il presente affidamento è il seguente:
ZA923A4A35;

6)

di impegnare la spesa di Euro 3.904,00 (IVA al 22% inclusa) al Capitolo 171284 art. 5
“Manutenzione impianti illuminazione pubblica” in favore della ditta Semafori Controlli

1)

Automazione Elettronica (S.C.A.E.) Spa (CF - P.IVA 00857000152 e cod. fornitore ASCOT:
4594);
di dare atto che che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 3.904,00
è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

SCAE SpA

Oggetto

Codice
Ascot

4594

Importo

Capitolo

Art.

Euro
Intervento di messa in
sicurezza e ripristino
dell’impianto
semaforico
dell’attraversamento
pedonale di Viale
Brigata Marche in
corrispondenza della
Scuola Primaria
Fanna

3.904,00

Cronoprogramma
2018

171284

5

2019

2020

3.904,00

(Piano dei Conti Finanziario: U 01.03.02.09.004)
7)

di dare atto del rispetto del dettato dell’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009);

8)

di pubblicare il presente provvedimento e i suoi allegati sul profilo dell’Ente e di trasmetterlo
all’ANAC ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Come indicato nel testo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.904,00 per lavori di somma urgenza, imputandola all'esercizio finanziario
2018 in cui risulta esigibile, a favore della ditta Semafori Controlli Automazione Elettronica
(S.C.A.E.) Spa (CF - P.IVA 00857000152 - ascot. 4594), al Capitolo 171284/05 “Manutenzione
impianti illuminazione pubblica” - U 1.3.2.9.004 - imp.2018/2433;

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

