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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 067 SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
CONTABILE LAVORI PUBBLICI
DEL 27/03/2020

OGGETTO:

( str 2020LPSMMO04 – cig Z6D2C53E1C) - Attività di manutenzione impianti
antincendio presso palestra Pascale – Determina a contrarre e affidamento incarico
alla Ditta FM Installazioni con sede in Mogliano Veneto (TV)

Onere:

€ 5124 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso:
-che l’Amministrazione Comunale è proprietaria, tra l’altro, di numerosi compendi adibiti ad
impianti sportivi quali palestre , spogliatoi, stadi ed altro;
--Che in alcuni di tali immobili, allo scopo di garantire la sicurezza degli stessi , di cose e persone,
sono installati degli impianti automatizzati di rilevazione ed allarme degli incendi;
-che a seguito di verifiche condotte dal Servizio Tecnico Comunale presso la Palestra Pascale, si è
riscontrata la necessità di effettuare dei ripristini e riparazioni dell’impianto antincendio in uso, con
sostituzione di parte dei componenti dello stesso;
- che a tal scopo, anche in relazione all’importo di spesa ipotizzato, è stata interpellata la ditta FM
Installazioni S.r.l. – P.I. 03990590261 - con sede in Mogliano Veneto (TV) -via Botticelli, 4 31021
( ex Dosson di Casier via G.Verga,16/a) / ( Cod. fornitore in Ascot: 20246) - (quale operatore
specializzato in particolare nel settore dell’impiantistica elettrica), la quale si è dichiarata
disponibile ad eseguire immediatamente l’attività in parola formulando un preventivo di spesa per
un importo di euro pari ad € 4.255,10.=, oltre ad IVA 22% pari ad € 936,12.= , per un totale
complessivo di € 5.191,22.= oneri fiscali compresi, importo ritenuto dal Tecnico Comunale
incaricato, congruo e conveniente per l’Amministrazione;
-che la Ditta FM Installazioni S.r.l. risulta dotata delle necessarie abilitazioni per l’esecuzione delle
richiamate attività, nonché presente come operatore inscritto nella piattaforma digitale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che in relazione delle ragioni sopra esposte e al carattere di urgenza ed indifferibilità che
rivestono le richiamate attività, si ritiene vantaggioso provvedere con un affidamento diretto
dell’intervento in parola per mezzo della Piattaforma Digitale M.E.P.A. ( modalità Trattativa con
unico Operatore Economico);.
Precisato che:


il valore stimato dell’attività oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



trattandosi di attività di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto adeguatamente
motivato;

Verificato che:


alla data odierna, per quanto riguarda l’attività in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;



l’attività rientra nel Bando/Categoria “Lavori di manutenzioni Impianti – OG 11 impianti
tecnologici -” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A. gestito
da Consip s.p.a.);

Considerato che:


al fine di personalizzare l’attività attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione delle
necessità di natura tecnica espresse dal Servizio Manutenzione Immobili, si è ritenuto
necessario attivare una specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;



allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dai seguenti
elaborati agli atti del settore:

-

“Richiesta d’offerta e Condizioni particolari di contratto ( documento unico )” che
integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal
MEPA ( volte a caratterizzare il bando sopracitato), che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. A);



il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport - ing. Roberta Spigariol, ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento
diretto;



In data 06/03/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. la Trattativa
Diretta n. 1238736 per l’ “Attività di manutenzione impianti antincendio presso palestra
Pascale – ( str 2020LPSMMO04 – cig Z6D2C53E1C) “, immobile di proprietà
dell’Amministrazione Comunale”;



Alla trattativa diretta in parola è stata invitata la ditta FM Installazioni S.r.l. – P.I. 03990590261 con sede in Mogliano Veneto (TV) -via Botticelli, 4 31021 a Mogliano Veneto ( ex Dosson di
Casier via G.Verga,16/a), che alla data del 06/03/2020 risulta effettuare l’attività dei “Lavori di
manutenzioni Impianti – OG 11 impianti tecnologici -”, come precisato nei documenti
“RiepilogoPA della trattativa diretta” allegati alla presente determinazione (ALL.B ) quale parte
integrante e sostanziale;



la trattativa diretta n. 1238736 sopracitata scadeva il giorno 10/03/2020, ore 18.00;



entro i termini di scadenza fissati pervenuta l’offerta della ditta FM Installazioni S.r.l. – P.I.
03990590261 - con sede in Mogliano Veneto (TV) -via Botticelli, 4 31021 a Mogliano Veneto (
ex Dosson di Casier via G.Verga,16/a);



La richiamata Ditta ha esposto, migliorando l’iniziale preventivo, il prezzo complessivo
dell’attività per l’importo pari ad euro 4.200,00.= comprensivo degli oneri di sicurezza, oneri
fiscali esclusi come riportato dal Documento di Offerta di cui al del MEPA “I.U.O. ( Identificativo
unico dell’offerta) n. 727173 – FM INSTALLAZIONI SRL” allegato
alla presente
determinazione (ALL.C) quale parte integrante e sostanziale;
Precisato che:
 la proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;


l’importo del contratto per la trattativa n. 1238736 ( e succ. off. n. 727173) viene pertanto
determinato in euro 4.200,00.= (IVA esclusa per euro 924,00.=) , per complessivi euro
5.124,00.= oneri fiscali compresi;

gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e richiesto il casellario giudiziale
dei legali rappresentanti e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
 l’ incarico in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato del casellario
giudiziale e del certificato dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora
pervenuti;
-

Precisato inoltre che:


il contratto con l’operatore sarà stipulato per scrittura privata secondo quanto previsto dagli artt.
52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (documento
di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);



l’esecuzione dell’attività potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;

 il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici,

Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;



l’attività dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Tecnico Comunale incaricato, Geom.
Marco Mariotti;



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, è stato acquisito il seguente
codice identificativo di gara(cig): CIG: cig Z6D2C53E1C



l’attività in parola, per l’importo complessivo di € 5.124,00= (IVA compresa), sarà finanziata
come segue:
n.cap/art
2020

edifici

Siope
importo
U.1.3.2.9.8
563355/00

m.o. imp. Sport
- iva

TOTALE

5.124,00
5.124,00

del bilancio 2020;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 5.124,00.= è suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la
stessa risulta esigibile:

fornitore

Cod.
Asc
ot

FM Installazioni
srl

20246

immobile
Palestra
Pascale

oggetto
Attività di manutenzione
impianto antincendio Palestra
Pascale

totale

import
o

siope

Cap/art

5.124,00

U.1.3.2.9.8

563355/
00

5.124,00

2020
5.124,00
5.124,00

Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici composti dai seguenti elaborati agli atti
del settore:
-

Richiesta d’offerta e Condizioni particolari di contratto( unico documento) _che
integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal
MEPA -,(volte a caratterizzare il bando sopracitato), che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL.A) per le l’ “Attività di
manutenzione impianti antincendio presso palestra Pascale – ( str 2020LPSMMO04 – cig
Z6D2C53E1C “ ;



Aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, l’attività in parola, alla Ditta FM Installazioni S.r.l. – P.I. 03990590261 - con sede con
sede in Mogliano Veneto (TV) -via Botticelli, 4 31021 a Mogliano Veneto ( ex Dosson di Casier via
G.Verga,16/a)/( Cod. fornitore in Ascot: 20246), che ha formulato il prezzo complessivo pari a euro
4.200,00.= oltre oneri fiscali per complessivi euro 5.124,00= (oneri riflessi compresi) come da
Documento di Offerta di cui al MEPA “I.U.O. ( Identificativo unico dell’offerta) n. 727173”;
 di impegnare la spesa di euro 5.124,00.= (IVA compresa) come da cronoprogramma sopra
indicato;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta 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:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa del provvedimento non rientra nel programma OO.PP. perché trattasi di attività di
manutenzione ordinaria;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell’1.10.2018, in
vigore dall’ 01/04/2019;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e
garantita la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i
documenti di gara relativi all’ “Attività di manutenzione impianti antincendio presso palestra
Pascale – ( str 2020LPSMMO04 – cig Z6D2C53E1C) “, predisposti dagli uffici e composti
dai seguenti elaborati agli atti del settore:
“Richiesta d’offerta e Condizioni particolari di contratto( unico documento)” - che
integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal
MEPA- ( volte a caratterizzare il bando sopracitato), che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. A) per l” Attività di
manutenzione impianti antincendio presso palestra Pascale – ( str 2020LPSMMO04 –
cig Z6D2C53E1C) “;
2. di dare atto che per la procedura per l’affidamento dell’attività in parola, in data 06/03/2020
è stata inserita sulla piattaforma digitale M.E.P.A., la Trattativa Diretta n. 1238736, ed
inviata alla FM Installazioni S.r.l. – P.I. 03990590261 - con sede in Mogliano Veneto (TV) -

via Botticelli, 4 - 31021 ( ex Dosson di Casier via G.Verga,16/a) / ( Cod. fornitore in Ascot:
20246) che alla data del 06/03/2020, risulta effettuare l’attività in “Lavori di manutenzioni
Impianti – OG 11 impianti tecnologici -”, come precisato nei documenti “RiepilogoPA della
trattativa diretta” allegati alla presente determinazione (ALL.B ) quale parte integrante e
sostanziale
3. di dare atto che entro i termini di scadenza della trattativa (10/03/2020) è pervenuta l’offerta
della FM Installazioni S.r.l. – P.I. 03990590261 - con sede in Mogliano Veneto (TV) -via
Botticelli, 4 31021 ( ex Dosson di Casier via G.Verga,16/a) / ( Cod. fornitore in Ascot:
20246) allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.C);
4. Aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, l’intervento in parola , per l’importo pari ad euro 5.124,00.= (on.sic.ed IVA inclusi)
alla FM Installazioni S.r.l. – P.I. 03990590261 - con sede in Mogliano Veneto (TV) -via
Botticelli, 4 - 31021 ( ex Dosson di Casier via G.Verga,16/a) / ( Cod. fornitore in Ascot:
20246);
5. di dare atto che l’importo del contratto per la trattativa 1238736 ( e succ. off. I.U.O. n.
727173) viene pertanto determinato in euro 5.124,00.= (IVA inclusa);
6. di precisare che l’affidamento è stata formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;
7. di dare atto che l’esecuzione dell’attività potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserve di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
8. di precisare che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato mediante scrittura
privata secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e
caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);
9. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
10. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
procedura effettuata attraverso il mercato elettronico;
11. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture, Sport ing. Roberta Spigariol;
12. di stabilire che l’attività dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Tecnico Comunale
incaricato Geom. Marco Mariotti;
13. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): CIG: Z6D2C53E1C ;
14. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.124,00.= (IVA compresa) è finanziata come
segue:

edifici
m.o. imp. Sport
- iva

TOTALE

n.cap/art
2020

Siope
importo
U.1.3.2.9.8
563355/00

5.124,00
5.124,00

del bilancio 2020;
15. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/201 1, la spesa complessiva di euro 5.124,00.= è

suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile, e di impegnare come segue:
fornitore

Cod.
Asc
ot

FM Installazioni
srl

20246

immobile
Palestra
Pascale

oggetto
Attività di manutenzione
impianto antincendio Palestra
Pascale

totale

import
o

siope

Cap/art

5.124,00

U.1.3.2.9.8

563355/
00

5.124,00

2020
5.124,00
5.124,00

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 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 per l’Attività di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziative “Lavori manutenzione ed altro”, attive nel mercato elettronico della P.A.,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP.

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da provvedimento
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI
PUBBLICI

Serra dott.ssa Laura

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di euro 5.124,00 al cap. 563355 "IMPIANTI SPORTIVI MANUT. ORDINARIA
LOCALI ED IMPIANTI - PREST. SERVIZI L. 10/77 -IVA-" (pdcf 1.03.02.9.008) per manutenzione
impianti antincendio presso palestra Pascale, a favore di F.M. INSTALLAZIONI SRL (cod. sogg.
20246), imputando la spesa all'esercizio 2020 in cui e' esigibile - imp. 2020/2180.

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

