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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:

Lavori di “Sostituzione
2020LPSMMS06

ventilconvettori

Onere:

€ 19588,21 = IVA compresa.

a

Palazzo

dei

Trecento

-

STR:

Premesso che:

-

il Responsabile dell’ufficio Manutenzioni e gestione impianti, ing. Andrea Baldan, ha
segnalato la necessità e l’urgenza di sostituire i ventilconvettori del Palazzo dei 300;
l’amministratore, A.L.A. Amministrazioni S.n.c. di Sandri & Piaser, del costituito
Condominio “Signoria e Trecento” che ha la gestione dell’utenza di riscaldamento ha
affidato le manutenzioni, comune tra l'unità immobiliare denominata Prefettura e Palazzo
dei Trecento, alla ditta Zorzetto Mario S.r.l.

Considerato che :
per quanto su indicato è stata interpellata per eseguire i lavori la ditta Zorzetto Mario S.r.l. con
sede in Gaiarine (TV), via Calderozze n. 7 – cod. ASCOT 40904 – C.F./P.IVA 03672830266, che si
è dichiarata disponibile a sostituire i ventilconvettori di Palazzo dei Trecento;
la ditta in parola risulta regolarmente iscritta all’elenco operatori economici per l’affidamento dei
lavori in economia o procedura negoziata, in vigore dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021,
istituito con avviso pubblico prot.n. 9780 del 21/01//2020;
per la natura e l’entità dell’intervento 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 ricorrendo ad operatori economici iscritti nell’elenco per la
categoria e classifica adeguata all’intervento;
che la ditta Zorzetto Mario S.r.l. con sede in Gaiarine (TV), via Calderozze n. 7 – cod. ASCOT
40904 – C.F./P.IVA 03672830266, ha presentato dettagliato preventivo, agli atti del servizio, per la
sostituzione dei ventilconvettori a Palazzo dei Trecento, per un importo complessivo di euro
16.055,91 (IVA 22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
che le condizioni che regolano il presente affidamento sono così riassumibili:
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO:
SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI PALAZZO DEI TRECENTO
1. Lievo degli attuali ventilconvettori, previo disconnessioni idrauliche, comprensivo dello
sgombero e del trasporto in discarica di n.9;
2. Istallazione di nuovi ventilconvettori idronici dotati di commutatore di velocità, aventi le
seguenti principali caratteristiche:
- Pot. Termica nominale: 9,75 kW acqua 70/60°C;
- Pot frigorifera nominale: 4,79 kW con acqua 7/12°C;
- portata aria nominale: 720 m³/h
- Dimensioni: 1200x486x220mm
Costruzione Aermec mod. FCZ 550 A (n°2 ventilconvettori su ogni cassone) per n. 18;
3. Rifacimento delle linee di andata e ritorno esterne al pavimento, realizzate con tubazione in
acciaio zincato complete di raccordi filettati, guaina isolante anticondensa in poliuretano
espanso a cellule chiuse, valvola e detentore, nuova linea di scarico condensa in PE HD,
elementi di tenuta uso, consumo e sfrido. n. 9;
4. lavori dovranno essere eseguiti entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto che ha
valore contrattuale, nel rispetto di quanto indicato dal tecnico comunale incaricato di seguire i lavori, ing. Andrea Baldan
5. 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;
6. 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;

7. sono esclusi:
1- IVA
2- Opere di assistenza muraria
3 - Scavi e reinterri in genere
4- Quadri, linee e collegamenti elettrici
5- Eventuale progettazioni ad uso comunale, INAIL, VVF, ULSS ecc;
Precisato che:
 la spesa di detti lavori ammonta ad euro 16.055,91 + IVA 22% pari ad euro 3.532,30 per
complessivi euro 19.588,21 e trova copertura finanziaria al capitolo 212780/75
Manutenzione straordinaria patrimonio – A.A.inv. (U 2.2.1.9.019);


gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva, ed hanno richiesto il
casellario giudiziale del legale rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale della
ditta;



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) Z792D4991A;



il tecnico incaricato di seguire i lavori e l’ing. Andrea Baldan

Dato atto che:
ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 la spesa per li lavori in argomento di euro 16.055,91 + IVA 22% pari
ad euro 3.532,30 per complessivi euro 19.588,21 argomento è stata suddivisa sulla base del
seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

importo

Art.

Codice bilancio
2020

Zorzetto Mario S.r.l. 40904 19.588,21
Totale

Capitolo

19.588,21

212780

75

2.2.1.9.019

Cronoprogramma
2021
2022

19.588,21
19.588,21

Ritenuto pertanto di affidare all’impresa Zorzetto Mario S.r.l. con sede in Gaiarine (TV), via
Calderozze n. 7 – cod. ASCOT 40904; STR: 2020LPSMMS06 – C.F./P.IVA 03672830266,
l’intervento di “Sostituzione ventilconvettori a Palazzo dei Trecento”, per un importo complessivo di
euro 19.588,21 (IVA 22% compresa);
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
-

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019

-

la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;

-

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 2020/2023
sopra richiamato;
la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma triennale dei lavori
pubblici in quanto di importo inferiore a euro 100.000,00;
è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
1.

DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre avente valore contrattuale, per le moti-

vazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte, i lavori relativi
all’intervento di “Sostituzione ventilconvettori a Palazzo dei Trecento”, alla ditta Zorzetto Mario
S.r.l. con sede in Gaiarine (TV), via Calderozze n. 7 – cod. ASCOT 40904; STR: 2020LPSMMS06 – C.F./P.IVA 03672830266 per un importo di euro 16.055,91 + IVA 22% pari ad euro
3.532,30 per complessivi euro 19.588,21;
2. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 19.588,21 è sta-

ta suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
Ascot

importo

Art.

Codice bilancio
2020

Zorzetto Mario S.r.l. 40904 19.588,21
Totale

Capitolo

212780

75

2.2.1.9.019

19.588,21

Cronoprogramma
2021
2022

19.588,21
19.588,21

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.588,21 per l’affidamento dei lavori alla ditta Zor-

zetto Mario S.r.l. con sede in Gaiarine (TV), via Calderozze n. 7 – cod. ASCOT 40904 – C.F./
P.IVA 03672830266 come specificato nel cronoprogramma;
4. 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 sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
5. 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): Z792D4991A
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del

DUP 2020/2023.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________

Il responsabile della ditta Zorzetto Mario S.r.l.
_____________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data
dell’ultima firma digitale

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 19.588,21, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di ZORZETTO MARIO SRL (ascot 40904) per l'affidamento dei lavori di sostituzione dei
ventilconvettori a Palazzo dei Trecento, al cap. 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale - A.A.inv” – p.d.c.f. (2.02.01.09.019) – imp. 2020/2905.
Somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020.

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

