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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 13/05/2019

OGGETTO:

2018LPSLRI01 Museo di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e
aree esterne. Smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature presenti nel locale
tecnico ascensore presente nell' Ala Foffano - determina a contrarre e affidamento a
Carraro ascensori srl

Onere:

€ 4746,96 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2016, integrato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 11 del 27/2/2018, è stato previsto, per l’anno 2018, al codice A0389LL18 l’intervento “Museo
di Santa Caterina: impermeabilizzazione chiostro grande e aree esterne” per un importo di
euro 500.000,00, finanziato con avanzo di amministrazione; nello stesso provvedimento è stato
individuato il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Roberta Spigariol;
con DGC n. 35 del 7/2/2018, è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento in oggetto
composto da relazione, quadro economico e giudizio di fattibilità per un importo complessivo di
euro 500.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 886 del 22/05/2018 è stato affidato l’incarico di
progettazione e direzione lavori a Veniceplan Ingegneria srl nella persona dell’ing. Franco
Forcellini;
quindi con determinazione dirigenziale n.1178 del 4/7/2018 è stato affidato l’incarico per il
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Associato ing.
Boato Stefano e arch. Boato Michele;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 12/11/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per l’importo di euro 500.000,00 di cui euro 372.532,97 per lavori ed euro
127.467,03 per somme a disposizione;
con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 2463 del
21.12.2018 è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l’affidamento dei predetti lavori, da
aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con
l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016;
con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 371 del 18.03.19 è
stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 30.01.2019 (prot. n. 29822) e l’appalto
è stato aggiudicato in via definitiva all’ R.T.I. IMPRESA GARBUIO S.R.L. con sede in Sernaglia
della Battaglia (TV), via Casona n. 1/A – C.F. 02116530268 (Impresa Capogruppo) e
COPERTEKNO srl – C.F./P.I. 0460250266 con sede a Quinto di Treviso via S. Bernardino n.
8/4 (impresa mandante) che ha offerto il ribasso del 21,85% sull’importo dei lavori soggetto a
ribasso d’asta, per il prezzo di Euro 270.057,54 (IVA ed oneri sicurezza esclusi);

Preso atto che:
il quadro economico di intervento prevede, tra le somme a disposizione, unitamente alla voce
imprevisti, anche la voce “lavori esclusi dall’appalto” e tra questi era stato ipotizzato l’affidamento
dei lavori di smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature presenti nel locale ascensore
interessato dalle lavorazioni di risanamento ed impermeabilizzazione, ricorrendo, ove possibile e
se presente, alla ditta incaricata della manutenzioni degli impianti ascensori al fine di evitare
interferenze e conflitti di competenze;
Considerato che;
- i lavori principali, come sopra ricordato, sono stati aggiudicati ed è intervenuta anche la
consegna dei lavori e che, pertanto, si deve provvedere alla rimozione degli impianti tra i quali
le apparecchiature dell’ascensore, per permettere l’avvio delle successive fasi lavorative;
- risulta pertanto necessario procedere all’affidamento dei lavori di “smontaggio e rimontaggio
delle apparecchiature presenti nel locale tecnico ascensore presente nella cosiddetta “Ala
Foffano”, nonché in tutte le lavorazioni collaterali per la messa in sicurezza dell’impianto e per la
successiva rimessa in servizio”;

- trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
- a tale scopo il Responsabile del Procedimento ha ritenuto idoneo contattare la ditta Carraro
Ascensori s.r.l., ditta specializzata iscritta negli elenchi di questa Amministrazione a cui è già
stato affidato, con determinazione del Dirigente Settore Polizia Locale, Affari generali e
istituzionali n. 298 del 5/3/2018, il servizio di manutenzione integrale degli impianti elevatori di
proprietà o in gestione al Comune di Treviso per il periodo 2018 – 2020;
Considerato che:
la ditta CARRARO ASCENSORI SRL con sede in VIA F.LLI ROSSELLI, 5/20, 31050, VILLORBA
(TV) e ha presentato dettagliato preventivo per l’esecuzione dei seguenti lavori:
- Messa in sicurezza dell’arcata completa della cabina ascensore nella zona del vano di corsa in
struttura metallica. Con imbragatura e posizionamento su apparecchio di sicurezza dell’arcata.
Messa fuori tiro dell’impianto ascensore. Sollevamento del pistone idraulico, previo sfilamento
delle funi di trazione, con smontaggio dell’arcatina e messa in sicurezza con sospensione degli
elementi.
- Rimontaggio dei componenti, sblocaggio e riarmo dell’apparecchio di sicurezza dell’arcata.
Messa in appoggio dell’arcata e della cabina con svuotamento completo dell’olio idraulico nel
circuito dell’ascensore. Smontaggio e scollegamento della tubazione di mandata olio sul lato
centralina. Scollegamento di tutti i collegamenti elettrici alla centralina. Spostamento della
centralina idraulica in altro locale in vicinanza del locale macchina. Spostamento e
riposizionamento della centralina idraulica nella posizione precedente. Rimontaggio,
collegamento e serraggio della tubazione di mandata olio. Ricablaggio della centralina idraulica.
- Rimessa in tiro dell’impianto e riattivazione con prove di funzionamento dell’ascensore.
- Il lavoro verrà eseguito in 2 fasi: la prima sarà quella relativa alla cabina. La seconda fase sarà
quella relativa alla centralina che verrà eseguita dopo l’ultimazione del vano corsa.
La succitata impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento di cui sopra per un prezzo
a corpo di euro 3.890,95, come da comunicazione acquisita al prot. comunale col n.66691 del
6/5/2019, per l’importo complessivo di euro 4.746,96 (IVA 22% inclusa), ritenuta congrua e
conveniente per l’Amministrazione;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento ed ha presentato la dichiarazione
che non esistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da
documentazione agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport,;
la spesa per dette lavorazioni, ammontante ad euro 3.890,95 + IVA 22% pari ad euro 856,01 per
complessivi euro 4.746,96 trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di
impermeabilizzazione del chiostro del Museo di S. Caterina 2018LPSLRI01, al capitolo
247906/40 Manutenzione straordinaria complesso S. Caterina – Reimpieghi – IVA” (Siope U.
2.02.01.10.008) – OGSPE 2018/208/2019;
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) ZC92826450;
gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva ed hanno richiesto il casellario
giudiziale del legale rappresentante e dei soci e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta di certificato dell’agenzia delle
entrate relativo alla regolarità fiscale nonché alla verifica negativa dei casellari giudiziali ;

Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 4.746,96, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cod. ascot
Carraro Ascensori
srl

564

Cronoprogramma
2019

Lavori blocco e
riattivazione
ascensore del Museo
di S. Caterina

4.746,96

Og 2018/208

247906

40

2020

2021

4.746,96

Ritenuto quindi di affidare alla ditta CARRARO ASCENSORI SRL con sede in via F.lli ROSSELLI,
5/20, 31050, VILLORBA (TV), l’intervento di “smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature
presenti nel locale tecnico ascensore presente nella cosiddetta “Ala Foffano”, nonché in tutte le
lavorazioni collaterali per la messa in sicurezza dell’impianto ascensore e per la successiva
rimessa in servizio”; presso il Museo di Santa Caterina come descritto in premessa, per un importo
complessivo di euro 4.746,96 (IVA 22% compresa);
Dato atto che le condizioni regolanti l’affidamento dell’intervento sono le seguenti:
-

-

-

La ditta è tenuta ad eseguire la prima parte dei lavori riguardanti lo smontaggio delle
apparecchiature e la messa in sicurezza dell’impianto entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione del presente provvedimento; le seconda fase dei lavori riguardante il
montaggio e la rimessa in servizio dell’impianto ascensore dovrà avvenire entro 10 giorni dalla
comunicazione trasmessa dall’Amministrazione comunale che segnala l’ultimazione dei lavori
di impermeabilizzazione del vano tecnico e del vano ascensore;
In forza della Legge n. 136 del 13.08.2010 (pubblicata nella G.U. n. 196 del 23.08.2010) a
pena nullità assoluta del contratto, la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla citata legge. Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto il
mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal presente incarico del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai
sensi della L. n. 136/2010.
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa verifica della
regolare esecuzione dell’intervento;
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;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 aggiornato con la delibera sopra richiamata;
- 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.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e di approvare la presente determinazione a contrarre;
DETERMINA
1.

di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, a
CARRARO ASCENSORI SRL con sede in VIA F.LLI ROSSELLI, 5/20, 31050, VILLORBA (TV)
l’intervento di “smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature presenti nel locale tecnico
ascensore presente nella cosiddetta “Ala Foffano”, nonché in tutte le lavorazioni collaterali per
la messa in sicurezza dell’impianto ascensore e per la successiva rimessa in servizio”; presso il
Museo di Santa Caterina per un importo complessivo di euro 4.746,96 (IVA 22% compresa)
cod. str: 2018LPSLRI01;
2.
di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenuti nelle premesse
del presente provvedimento;
3.
di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte
del legale rappresentante della ditta del presente provvedimento
4.
di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 4.746,96, è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cod. ascot
Carraro Ascensori
srl

5.
6.

564

Cronoprogramma
2019

Lavori blocco e
riattivazione
ascensore del Museo
di S. Caterina

4.746,96

Og 2018/208

247906

40

2020

2021

4.746,96

di impegnare la somma di euro 4.746,96 (compresa IVA 22%) per l’affidamento dei lavori
alla ditta CARRARO ASCENSORI SRL con sede in VIA F.LLI ROSSELLI, 5/20, 31050,
VILLORBA (TV ) come specificato nel cronopogramma;
di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): ZC92826450.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
DI IMPEGNARE € 4746,96 per la ditta CARRARO ASCENSORI SRL al cap. 247906/40 og
2018/208
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.746,96 a favore della ditta Carraro Ascensori s.r.l. (ascot 564) per i lavori
di smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature presenti nel locale tecnico ascensore presente
nell' Ala Foffano, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile ed ove è
transitata tramite fpv, al cap. al cap. 247906/40 “Manutenzione straordinaria complesso S.
Caterina – Reimpieghi – IVA” (U. 2.02.01.10.008) – imp. 2019/2214;
Somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Alienazione
Certificati bianchi e verdi esercizio 2018 - DD n. 2115/2018 al Cap. 401814/05 acc.2018/1691 –
codifica Titolo 4 Tipologia 500 Categoria 4, transitata al 2019 tramite FPV.

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

