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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 04/12/2017

OGGETTO:

2017LPSLMS10 – Lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche e
realizzazione pavimentazioni – anno 2017 - Determinazione a contrarre per avvio
gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori alla ditta ALADINO SCS

Onere:

€ 41160,36 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio comunale n° 75 del 21/12/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori 2017-2019
successivamente modificato e variato, nel quale è previsto per l'anno 2017 l'intervento
di "acquisto e manutenzione straordinaria giochi per parchi e giardini dell'importo
complessivo di euro 50.000,00" da finanziare al capitolo 271470/30: "Giochi da esterno
per parchi pubblici - L.10/77".

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 20 settembre 2017 è stato approvato
il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria attrezzature ludiche e
realizzazione pavimentazioni – anno 2017” (cod. STR: 2017LPSLMS10 – CUP
E44E17003190004), per un importo complessivo pari ad euro 50.000,00, di cui euro
39.900,00 per lavori ed euro 10.100,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

-

il quadro economico del progetto esecutivo approvato è il seguente:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI - ANNO 2017
euro
euro
Lavori e Forniture

24.490,00

Costi della manodopera

15.010,00

Oneri per la sicurezza

400,00

TOTALE LAVORI

39.900,00

ONERI A CARICO DELL’A.C.
IVA 22%
Spese tecniche (inclusi oneri
4%
IVA su spese tecniche (22%)

8.778,00

Imprevisti e arrotondamenti

1.322,00

-

TOTALE SOMME A.C.

10.100,00
50.000,00

Considerato che:


dovendo ora procedere con l’affidamento diretto dei lavori, trattandosi di lavori di
importo presunto inferiore a euro 40.000,00, si ritiene di procedere all’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. n. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
previa indagine di mercato tra tre ditte specializzate iscritte negli elenchi di questa
Amministrazione;



con nota inviata via PEC in data 19/10/2017, prot. 139887 sono state invitate le
seguenti ditte a presentare la propria migliore offerta sull’importo dei lavori stimato in
euro 39.900,00, dei quali euro 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre a IVA del 22%:
1. ALADINO Società Cooperativa Sociale - partita IVA 02935310272;
2. NONSOLOVERDE
02689040273;

Società

Cooperativa

Sociale

ONLUS

-

partita

IVA

3. IL GERMOGLIO Società Cooperativa Sociale ONLUS - partita IVA 02612040275;


le offerte ricevute entro la scadenza indicata del 30/10/2017 sono state le seguenti:


ALADINO Società Cooperativa Sociale (CF/PI: 02935310272), con sede in Via Parauro n. 96/A - 30035 Mirano (VE);



NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale
in Via Orsera, 4 – 30126 Lido di Venezia (VE) e con partita IVA 02689040273.



La miglior offerta è stata presentata dalla ditta ALADINO Società Cooperativa Sociale
per un importo di euro 33.338,00 oltre a euro 400,00 per oneri per la sicurezza, per un
importo contrattuale di euro 33.738,00, oltre a euro 7.422,36 per IVA al 22%, per un
importo complessivo pari ad euro 41.160,36;



gli uffici tecnici del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport hanno valutato il prezzo offerto
congruo e vantaggioso per l’Amministrazione e, considerato il modesto importo, ai
sensi dell’art n. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, hanno ritenuto di assestare
il quadro economico come sottoriportato:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE E
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI - ANNO 2017
INIZIALE
ASSESTATO
Lavori e Forniture

24.490,00

20.669,56

Costi della manodopera

15.010,00

12.668,44

Oneri per la sicurezza

400,00

400,00

39.900,00

33.738,00

IVA 22%
Spese tecniche (inclusi oneri
4%
IVA su spese tecniche (22%)

8.778,00

7.422,36

-

-

-

-

Imprevisti e arrotondamenti

1.322,00

8.839,64

10.100,00

16.202,00

50.000,00

50.000,00

TOTALE LAVORI
ONERI A CARICO DELL’A.C.

TOTALE SOMME A.C.
TOTALE GENERALE



la spesa complessiva di euro 50.000,00 trova copertura finanziaria nel bilancio 2017 al
capitolo 271470/30 “Giochi da esterno per parchi pubblici – L. 10/77” (U.
02.02.01.03.999) del bilancio 2017;

Ritenuto:
-

-

di affidare alla ditta ALADINO Società Cooperativa Sociale i lavori di “manutenzione
straordinaria attrezzature ludiche e realizzazione pavimentazioni – anno 2017” (cod. STR:
2017LPSLMS10 – CUP E44E17003190004), per un importo di euro 33.738,00, oltre a euro
7.422,36 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari ad euro 41.160,36;
ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori gli stessi si intendono appartenenti
alla categoria «OS24 – VERDE E ARREDO URBANO» di cui all’allegato «A» del DPR
207/2010.

Dato atto che
-

-

la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da documentazione agli atti del Settore
LL.PP. Infrastrutture Sport e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei
lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata
che allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e sostanziale;
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 gli uffici hanno già
agli atti il DURC della società, il certificato del casellario giudiziale del rappresentante
legale e il certificato di regolarità fiscale della società in parola;
la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento, come risulta dalla documentazione agli atti del Settore;

Precisato 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 di Gara (CIG):
Z8720364CF;
il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;

-

la direzione dei lavori sarà svolta dal geom. Stefano De Martin, tecnico del Settore
LL.PP. Infrastrutture Sport;

-

i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula della
scrittura privata, dopo l’adozione della presente determinazione e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art.32 c. 8 del D.Lgs 50/2016.

-

il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata,
il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

-

la scrittura privata sarà stipulata dal Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport
con spese a carico dell’affidatario;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 50.000,00 è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

ALADINO
S.C.S.

Oggetto
Codice
Ascot

18797

Importo

Impegno

Cap.

Art.

euro
Lavori di
manutenzione
straordinaria
attrezzature
ludiche e
realizzazione
pavimentazioni

Imprevisti
Totale

Cronoprogramma
2017

2018

41.160,36

271470

30

41.160,36

8.839,64

271470

30

8.839,64
50.000,0
0

50.000,00

Totale

Piano dei Conti finanziario: U. 02.02.01.03.999;
-

le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti
correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza
del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di
provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati;
con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore
finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta ALADINO Società Cooperativa Sociale (CF/PI:
02935310272 e Cod. Fornitore: 18797), con sede in Via Parauro n. 96/A - 30035 Mirano
(VE) i “lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche e realizzazione pavimentazioni – anno 2017” (cod. Str 2017LPSLMS10) alle condizioni di massima indicate nello
schema di ordinativo allegato, per la spesa complessiva di Euro 41.160,36, di cui Euro
33.738,00 per lavori ed Euro 7.422,36 per IVA al 22%;
Visti:
-

il D. Lgs n. 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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2017/2019;

-

la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;

-

il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto vigente;
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 spesa per lavori affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono
integralmente richiamate, il quadro economico assestato e di affidare, con la presente
determinazione a contrarre, i “lavori di manutenzione straordinaria attrezzature ludiche
e realizzazione pavimentazioni – anno 2017” (2017LPSLMS10) alla società ALADINO
Società Cooperativa Sociale (CF/PI: 02935310272 e Cod. Fornitore: 18797), con sede
in Via Parauro n. 96/A - 30035 Mirano (VE) per l’importo di Euro 41.160,36 (IVA
inclusa);
2. di approvare lo schema di scrittura privata, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, già sottoscritto dal legale rappresentante della
ditta sopra indicata in segno di preventiva accettazione;
3. di dare atto che i lavori in parola potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in
pendenza di stipula del relativo contratto, dopo l’adozione della presente
determinazione e della necessaria documentazione tecnica, ai sensi dell’art.32 c. 8 del
D.Lgs 50/2016;
4. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 (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 spesa complessiva di Euro 50.000,00 è stata suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Nome

ALADINO
S.C.S.

Oggetto
Codice
Ascot

18797

Importo

Impegno

Cap.

Art.

euro
Lavori di
manutenzione
straordinaria
attrezzature
ludiche e
realizzazione
pavimentazioni

Imprevisti
Totale

Cronoprogramma
2017

2018

41.160,36

271470

30

41.160,36

8.839,64

271470

30

8.839,64
50.000,0
0

50.000,00

Totale

Piano dei Conti finanziario: U. 02.02.01.03.999;
5. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio
conseguenti al cronoprogramma soprariportato;
6. 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, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z8720364CF.
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si
riserva la possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per
esigenze di finanza pubblica;
8. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con Deliberazione di Consiglio comunale
n. 82 del 16/12/2015;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
prende atto del cronoprogramma di euro 50.000,00, per lavori di manutenzione straordinaria
attrezzature ludiche e realizzazione pavimentazioni STR 2017LPSLMS10, ed impegna la spesa di
€ 50.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 dove transita tramite FPV, a favore di
ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot 18797) al Cap. 271470/30 “Giochi da
esterno per parchi pubblici - l.10/77" - pdcf (02.02.01.03.999) - somma finanziata da entrate
accertate nel medesimo esercizio finanziario 2017 (acc.2017/29 e acc.2017/31) Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1 - OGSPE 2017/189.
Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della
L. n. 232/2016 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

