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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 24/06/2020

OGGETTO:

Affido servizio di modifica del sistema di videosorveglianza/antintrusione dell’edificio
A dell’ Area 1 - STR: 2020LPSMMO07

Onere:

€ 2166,72 = IVA compresa.

Premesso che.
- l’Amministrazione Comunale è proprietaria di numerosi immobili utilizzati per fini istituzionali;
- presso alcuni edifici sono installate, per motivi di sicurezza, delle apparecchiature di video
sorveglianza, le quali necessitano di verifiche periodiche per garantirne il corretto
funzionamento;
- l’incarico per l’esecuzione di tale attività ordinaria, è stata affidata alla Ditta EMAR Sistemi
S.r.l. – P.I. 03990590261 con sede legale in via 47° Rgt. Artiglieria, 2 – 31042 – Fagarè della
Battaglia di San Biagio di Callalta (TV) – P.I. 03146880269 – (cod. ascot 45172), giusta D.D.
n.1006 del 11/06/2018 e successiva integrazione con D.D. n. 2178 del 29/11/2018;
- il responsabile dell’Ufficio manutenzioni e gestione impianti, ing. Andrea Baldan, ha ravvisato
la necessità di apportare delle modifiche al sistema di videosorveglianza/antintrusione
dell’edificio A dell’Area 1;
- a tal proposito, si è provveduto, per ovvie ragioni di continuità del servizio e garanzia del
risultato, a chiedere un’offerta alla ditta esecutrice del servizio di manutenzione degli impianti
stessi, ditta EMAR Sistemi S.r.l. – P.I. 03990590261 con sede legale in via 47° Rgt. Artiglieria,
2 – 31042 – Fagarè della Battaglia di San Biagio di Callalta (TV) – P.I. 03146880269 – (cod.
ascot 45172), la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire l’attività su specificata;
Precisato che:
il servizio in argomento come risulta dalla dichiarazione del Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport, in calce al presente provvedimento 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);
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 euro 5.000,00 l’Amministrazione comunale non è
tenuta al ricorso del mercato elettronico;
Considerato che
 per la modifica del sistema di sorveglianza ed antintrusione dell’edificio A in Area 1 la ditta
EMAR Sistemi S.r.l. – P.I. 03990590261 con sede legale in via 47° Rgt. Artiglieria, 2 – 31042 –
Fagarè della Battaglia di San Biagio di Callalta (TV) – P.I. 03146880269 – (cod. ascot 45172),
ha presentato un preventivo di spesa per un importo di euro 1.776,00 oltre ad IVA 22% pari ad
euro 390,72 per un totale complessivo di euro 2.166,72 ritenuto congruo e conveniente per
l’amministrazione;
 in considerazione dell’entità dei lavori, la sottoscritta Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture
e Sport ritiene di poter 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;
 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: ZB92D63D53;
 sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale e l’attestazione di regolarità fiscale della
ditta mentre il DURC è regolare;
 il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
Dato atto:
per quanto sopra, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016,
l’attività di modifica del sistema di videosorveglianza/antintrusione dell’edificio A dell’Area 1
alla ditta EMAR Sistemi S.r.l. – P.I. 03990590261 con sede legale in via 47° Rgt.
Artiglieria, 2 – 31042 – Fagarè della Battaglia di San Biagio di Callalta (TV) – P.I.
03146880269 – (cod. ascot 45172 - STR: 2020LPSMMO07);
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, il Codice
Identificativo
Gara
(CIG)
acquisito
è
il
seguente:
Z892BD8E03;

-

-

che le condizioni che regolano le attività da eseguire con il presente affidamento sono
quelle indicante nel preventivo allegato al presente atto quale parte integrante:
o tempo 15 giorni dalla sottoscrizione della presente determina con valore
contrattuale;
o la ditta 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 all'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane S.p.A;
o i pagamenti avverranno in un’unica soluzione entro 30 giorni su presentazione di
fattura previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del tecnico del
Comune;
che sono stati richiesti: la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del
legale rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
che ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa per le modifiche del sistema di
videosorveglianza/antintrusione dell’edificio A dell’Area 1 per euro 1.776,00 oltre ad IVA
22% pari ad euro 390,72 per un totale complessivo di euro 2.166,72 trova copertura al
seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
EMAR Impianti
S.r.l.
Totale

Cod.
ascot

importo Cap. art

Piano dei
Conti

45172 2.166,72 116423/10 1.03.02.09.004
2.166,72

Esigibilità
2020
2.166,72
2.166,72

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 e ss.mm.ii;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi
allegati;
la DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii. 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
2020/2023, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;
-il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
-che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel programma degli acquisti dei
beni e servizi in quanto inferiore ai 40.00,0000 né nel programma dei lavori in quanto di
importo inferiore a 100.000,00 euro;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione

DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016, le modifiche del sistema di videosorveglianza/antintrusione
dell’edificio A dell’ Area 1 alla ditta EMAR Sistemi S.r.l. – P.I. 03990590261 con sede
legale in via 47° Rgt. Artiglieria, 2 – 31042 – Fagarè della Battaglia di San Biagio di
Callalta (TV) – P.I. 03146880269 – (cod. ascot 45172 - STR: 2020LPSMMO07) per euro
1.776,00 oltre IVA 22%;
2. di impegnare a favore della ditta EMAR Sistemi S.r.l. – P.I. 03990590261 - cod. Ascot:
45172 - la spesa per euro 1.776,00 oltre ad IVA 22% pari ad euro 390,72 per un totale
complessivo di euro 2.166,72; imputandola al capitolo 116423 art.10 “Spesa per servizio
manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz. di servizi L. 10/77-” nel seguente esercizio
finanziario in cui la stessa sarà esigibile:

Fornitore
EMAR Impianti
S.r.l.
Totale

Cod.
ascot

importo Cap. art

Piano dei
Conti

45172 2.166,72 116423/10 1.03.02.09.004
2.166,72

Esigibilità
2020
2.166,72
2.166,72

3. di comunicare l’affidamento precisando che la ditta 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.;
di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche già
richieste dagli uffici;
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
presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z892BD8E03;
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023;
4. di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte
della ditta affidataria precisando che le condizioni particolari del contratto sono esplicitate in
premessa;
5. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________

Il responsabile della ditta EMAR Impianti S.r.l.
_____________________________________
_______________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data
dell’ultima firma digitale

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

Io sottoscritta Roberta Spigariol, - in qualità di Dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e
Sport,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 servizio di attività di modifica del sistema di videosorveglianza/antintrusione dell’edificio A
dell’Area 1 non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26
della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 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
La Dirigente Settore LL.PP. Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dterminato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.166,72, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore della ditta EMAR Sistemi S.r.l. (P.I. 03990590261 - Ascot: 45172), al cap.116423/10 Spesa
per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz. di servizi L. 10/77 - Pdcf U
1.03.02.09.004 – imp.2020/2913;

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

