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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 30/03/2017

OGGETTO:

2016LPSLRI07 - Locali da destinare al Servizio di Protezione Civile - installazione
gruppo elettrogeno per il centro operativo - determinazione a contrarre e
affidamento alla ditta Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc

Onere:

€ 26367,86 = IVA compresa.

Premesso che:

-

-

-

-

-

-

nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 81 del 16/12/2015, successivamente modificato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 22 del 12/05/2016, è stata stanziata per l’anno 2016 la somma di euro
100.000,00 per una serie di interventi finalizzati alla sistemazione di sedi comunali (invest. 09);
in particolare si tratta di una serie di opere necessarie al trasferimento del servizio della
Protezione Civile Comunale, attualmente dislocato presso gli immobili dell’ex macello
comunale, presso l’area servizi del Comune di Treviso denominato “Area 1”. La spesa
complessiva per l’esecuzione di tali opere ammonta ad euro 121.000,00 (IVA compresa), di cui
euro 25.000,00 già stanziati nell’ambito dei avori relativi alla “manutenzione straordinaria
edilizia abitativa, asili nido ed immobili patrimoniali di pertinenza dell’Amministrazione
Comunale – anno 2015” e finanziati al capitolo 212780/50, già affidati;
con DGC n. 171 del 20/07/2016 è stato approvato dall’Amministrazione Comunale il
programma dei lavori necessari alla nuova collocazione dei locali da adibire a “Centro
operativo Comunale di Protezione Civile presso l’area servizi comunali denominata Area 1”,
per un importo complessivo pari ad Euro 121.000,00;
la spesa complessiva per l’intervento di euro 121.000,00 trovava copertura finanziaria: per
Euro 25.000,00 al capitolo 212780/50 “manutenzione straordinaria patrimonio A.A.” imp.
16/1700 e per Euro 96.000,00 al capitolo 212780/50 “manutenzione straordinaria patrimonio
A.A.” anno 2016;
con DD n. 1193 del 09/08/2016 è stato approvato il progetto operativo per la realizzazione di
una piazzola in calcestruzzo con vasca collaudo pompe e ricollocamento di strutture
prefabbricate, previsto nell’ambito dei lavori complessivi denominati ““Immobili Comunali Area
1: individuazione locali ed aree da destinare a centro operativo comunale di Protezione Civile”;
i lavori sono stati affidati all’impresa F.M. Installazioni S.r.l. con sede in Casier (TV);
con DD n. 1285 del 31/08/2016 è stato affidato l’incarico per predisposizione pratica ai fini del
rilascio del CPI e per la progettazione dell’adeguamento degli impianti elettrici all'ing. Silvano
Bovo di Treviso per complessivi Euro 9.262,24;
con DD n. 1793 del 14/11/2016 è stata affidata la fornitura con posa in opera di pareti divisorie
vetrate alla ditta FARAM 1957 SpA con sede a Giavera del Montello (TV) per complessivi
Euro 23.118,15;
con DD n. 1918 del 25/11/2016 sono stati affidati alcuni lavori accessori alla ditta Zago
Giannino e Diego & C. Sas con sede a Ponzano V.to (TV) per complessivi Euro 7.149,20;
con DD n.1959 del 30/11/2016 è stata affidata la fornitura con posa in opera di un soppalco
alla ditta CBS Srl con sede a Nove (VI) per complessivi Euro 16.699,34;
con DD n.2029 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per
l’adeguamento degli impianti elettrici, redatto dall’ing. Silvano Bovo, per un importo
complessivo di Euro 49.033,31 (Euro 12.296,80 per lavori ed Euro 36.736,51 per somme a
disposizione dell’Amm.zione) e il seguente quadro economico:
LAVORI
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Sommano per lavori

11.696,80
600,00
12.296,80

SOMME A DISPOSIZIONE
spese tecniche + oneri previdenziali
IVA 22% su lavori e spese tecniche
opere di completamento (gruppo elettrogeno)
imprevisti ed arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE

7.592,00
4.375,54
23.000,00
1.768,97
36.736,51
49.033,31

-

con DD n. 2182 del 19/12/2016 i lavori per l’adeguamento degli impianti elettrici sono stati
affidati alla ditta Elettrica Bonato Srl con sede a Meolo (VE) per complessivi Euro 12.661,79;
Considerato che:

-

è necessario provvedere all’installazione di un gruppo elettrogeno per il centro operativo della
Protezione Civile di Treviso;
trattandosi di un lavoro di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
con nota protocollo 28586/17 del 03/03/2017 è stata avviata un’indagine di mercato invitando
le seguenti ditte, a presentare la loro migliore offerta:
Eurogroup SpA di Silea (TV);
F.M. Installazioni Srl di Casier (TV);
Tecno Impianti Srl di Villorba (TV);
Zulian Francesco di Treviso (TV)
Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc di San Dona’ di Piave (VE);

- entro il termine di scadenza dell’offerta previsto per il giorno 10/03/2017 (ore 13.00), sono
pervenute quattro offerte dalle ditte invitate e precisamente:
1.
2.
3.
4.

Eurogroup SpA di Silea (TV) per un importo di Euro 23.722,00 (IVA esclusa);
F.M. Installazioni Srl di Casier (TV) per un importo di Euro 23.922,33 (IVA esclusa);
Tecno Impianti Srl di Villorba (TV) per un importo di Euro 26.147,00 (IVA esclusa)
Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc di San Dona’ di Piave (VE) per un importo di Euro
21.613,00 (IVA esclusa);
Precisato inoltre che:

-

-

-

il Responsabile unico del procedimento per l’intervento sopradescritto è l’arch. Antonio
Amoroso;
la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport ha individuato quale ditta
idonea l’Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc (CF/PI: 02177610272 e Cod. Fornitore:
36452), con sede in Via Kennedy, 18 - 30027 San Dona’ di Piave (VE) che ha presentato
l’offerta per Euro 21.613,00 (oneri per la sicurezza inclusi ed IVA esclusa);
la ditta con nota prot. n. 39104/17 del 23/03/2017, ha presentato la dichiarazione attestante
l’assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnicoorganizzativo e finanziario per l’esecuzione del lavoro in oggetto e ha valutato le condizioni che
ne disciplinano l’esecuzione sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di
scrittura privata;
ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno richiesto agli enti competenti l’attestazione di
regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva;
il contratto con l’impresa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di scrittura privata stipulata
dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture Sport il cui schema è allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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: Z121DD52CA;
la spesa complessiva, pari ad euro 26.367,86 di cui euro 21.613,00 per lavori ed Euro 4.754,86
per IVA al 22% trova copertura al capitolo 212780/50 “manutenzione straordinaria patrimonio
A.A.” (U.2.2.1.9.19) tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento;
Ritenuto pertanto di:

-

affidare l'esecuzione dei lavori di “Installazione di un gruppo elettrogeno per il centro operativo
comunale della Protezione Civile di Treviso” (cod.str. 2016LPSLRI07) alla ditta
Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc (CF/PI: 02177610272 e Cod. Fornitore: 36452),

che ha presentato la miglore offerta per Euro 21.613,00 (oneri per la sicurezza inclusi ed IVA
esclusa);
Dato atto che:
-

ai sensi del D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, la spesa complessiva di Euro 26.367,86 che trova
copertura nel quadro economico dell’opera finanziata per l’importo di Euro 49.033,31, 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
ing. Silvano Bovo
13504
Elettrica Bonato
Srl

39412

Elettromeccanica
Tamai e Minetto &
C. Snc

36452
100

TOTALE

EURO

Importo Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2016
2017

incarico per CPI e 9.262,24 16/3145 212780/50
progettazione
impianti elettrici
per lavori
12.661,79 17/1058 212780/50
adeguamento
impianti elettrici +
IVA
per installazione 26.367,86 OGSPE 212780/50
gruppo
178/2016
elettrogeno
imprevisti
741,42 OGSPE 212780/50
178/2016

9.262,24

49.033,31

9.262,24

12.661,79

26.367,86
741,42
39.771,07

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. 83 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019 ed i relativi allegati con contestuale
aggiornamento del documento unico di programmazione e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017-2019 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22/02/2017 e ss.mm.ii..
Visti altresì:
- il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008 e il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21/12/2016;
 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
spese per affidamento di lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

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.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con la presente
determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, l’esecuzione dei lavori di
“Installazione di un gruppo elettrogeno per il centro operativo della Protezione Civile di Treviso”
(2016LPSLRI07) alla ditta l’Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc (CF/PI: 02177610272
e Cod. Fornitore: 36452), con sede in Via Kennedy, 18 - 30027 San Dona’ di Piave (VE) per
l’importo di Euro 26.367,86 (IVA inclusa);
2) di approvare la bozza di contratto relativa al presente affidamento, allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3) di dare atto che ai sensi del D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva di Euro
26.367,86 che trova copertura nel quadro economico dell’opera finanziata per l’importo di Euro
49.033,31, 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
ing. Silvano Bovo
13504
Elettrica Bonato
Srl

39412

Elettromeccanica
Tamai e Minetto &
C. Snc

36452
100

TOTALE

EURO

Importo Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2016
2017

incarico per CPI e 9.262,24 16/3145 212780/50
progettazione
impianti elettrici
per lavori
12.661,79 17/1058 212780/50
adeguamento
impianti elettrici +
IVA
per installazione 26.367,86 OGSPE 212780/50
gruppo
178/2016
elettrogeno
imprevisti
741,42 OGSPE 212780/50
178/2016

9.262,24

49.033,31

9.262,24

12.661,79

26.367,86
741,42
39.771,07

4) di dare atto 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
contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z121DD52CA;
5) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la spesa di € 26.367,89, imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui
rirsulta esigibile, a favore della ditta Elettromeccanica Tamai e Minetto & C. Snc (ascot. 36452),
al cap. 212780/50 Manutenzione straordinaria patrimonio - AA (U 2.2.1.9.019) – finanziato da
avanzo esercizio 2015 applicato all’esercizio 2016, transitato al 2017 tramite FPV imp.2017/1726

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

