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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 15/05/2019

OGGETTO:

Noleggio a caldo proiettori a led per il servizio Illuminazione pubblica

Onere:

€ 366 = IVA compresa.

Premesso che:
- Il servizio di Illuminazione pubblica ha trasmesso la richiesta n. 926 del 09/05/2019 relativa al
noleggio urgente a caldo di proiettori a led per l’illuminazione di Porta S. Tommaso in
occasione degli eventi programmati dall’amministrazione per la tappa del Giro d’Italia a
Treviso, il materiale deve essere consegnato entro il giorno 16/05/2019;
- con la stessa nota ha partecipato :
- le caratteristiche della fornitura
- l’autorizzazione ad impegnare nel PEG di competenza
- il CIG: Z212855B04 attribuito da ANAC;
Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 modificato dall’art. 1, comma 130 L
30/12/2018 n. 145, per forniture/servizi di importo inferiore a € 5.000,00 l’Amministrazione
comunale non è tenuta al ricorso del mercato elettronico;
Vista l’offerta partecipata n. 21 del 09/05/2019 (in atti) dalla ditta MANZAN TIZIANO di Ponte di
Piave (TV), con la quale si impegna al noleggio a caldo con consegna e ritiro per:
n. 15 giorni di n. 4 FARI LED rgb 2110 25°250w
- per un importo di € 300,00 oltre IVA di legge;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016 il noleggio urgente a caldo di proiettori a led per l’illuminazione di Porta S. Tommaso in
occasione degli eventi programmati dall’amministrazione per la tappa del Giro d’Italia a Treviso,
alla ditta MANZAN TIZIANO - Via della Vittoria, 8 - 31047 Ponte di Piave (TV) – CF MNZ TZN
65H18 F999O – PI 02059690269, al prezzo di € 366,00 IVA compresa;
Di dare atto che il prezzo proposto risulta congruo, in base alle precedenti forniture ed il servizio
risulta corrispondente alle esigenze dell’amministrazione;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:
1.

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

2.

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

3.

che, come dichiarato dal Responsabile del servizio Illuminazione pubblica, la spesa NON
rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L.
122/2010, in quanto la spesa per il noleggio di questi proiettori è finalizzata a creare una
particolare scenografia luminosa dei monumenti, che rientra nei programmi

dell'amministrazione di valorizzazione e promozione turistica del territorio e non va
contemplata nel limite;
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;
Visto il Dlgs n. 50/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. In Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell’1.10.2018, in
vigore dall’ 01/04/2019;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. n. 50/2016, il noleggio urgente a caldo di proiettori a led per l’illuminazione di Porta S.
Tommaso in occasione degli eventi programmati dall’amministrazione per la tappa del Giro
d’Italia a Treviso, alla ditta MANZAN TIZIANO - Via della Vittoria, 8 - 31047 Ponte di Piave (TV)
– CF MNZ TZN 65H18 F999O – PI 02059690269, al prezzo di € 300,00 oltre IVA di legge;
2. di impegnare a favore della ditta MANZAN TIZIANO - cod. Ascot 6753 - la spesa complessiva
di € 366,00 imputandola nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

366,00

171285/10

2019

Siope

1.03.02.07.999

3. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
4. di precisare che la gestione del contratto, compreso il pagamento delle fatture, compete al
Settore LL.PP. - Servizio Illuminazione pubblica;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Flavio Elia, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 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 noleggio urgente a caldo di proiettori a led per l’illuminazione di Porta S. Tommaso in
occasione degli eventi programmati dall’amministrazione per la tappa del Giro d’Italia, di cui al
presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 i servizi oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto ai
sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 366,00 al cap.171285/10 imputandola all'esercizio
finanziario 2019 in cui la stessa sarà esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 366,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a
favore di MANZAN TIZIANO (ascot 6753) per il noleggio a caldo proiettori a led, per l’illuminazione
di Porta S. Tommaso, in occasione degli eventi programmati dall’amministrazione per la tappa del
Giro d’Italia a Treviso, al cap. 171285/10 “Servizio illuminazione - noleggio attrezzature e mezzi” –
p.d.c.f. (1.03.02.07.999) – imp. 2019/2229.

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

