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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 19/10/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS07 Lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola per l’infanzia
“CERVELLINI” di San Lazzaro. (CUP E45J19000770004 – CIG Z962E22FC7)
Determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori alla ditta ALADINO SCS.

Onere:

€ 30000 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
Premesso che:

- le scuole per l’infanzia, dislocate nel territorio comunale, hanno subito negli
ultimi anni, vari interventi di manutenzione straordinaria atti a rendere le
strutture maggiormente funzionali al servizio per cui sono preposte, anche
nell’ottica del conseguimento dell’obbiettivo primario della sicurezza;
- gli interventi di messa a norma e in sicurezza sono stati per lo più eseguiti
ma hanno comunque comportato la necessità di tralasciarne altri che, pur non
essendo prioritari, sono comunque importanti per un corretto funzionamento
degli edifici scolastici;
- si ritiene necessario intervenire per il ripristino e la sistemazione dello spazio
esterno ad uso giardino e area gioco presso la scuola per l’infanzia di San
Lazzaro, per un importo stimato di euro 30.000,00;
Richiamata la:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10.12.2019: “Programma
Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022. Elenco annuale
2020: approvazione studi di fattibilità e stima sommarie” con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità dei “lavori di sistemazione area esterna scuola
per l’infanzia S. Lazzaro”;
- la deliberazione di Consigli Comunale n.68 del 18/12/2019 “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2023 aggiornato con DGC
n. 332 del 12/11/2019” che comprende il Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2020 – 2022;
Dato atto che:
-

l’intervento suesposto propone il rifacimento dell’area esterna adibita a gioco
dei bambini, da tempo priva di interventi di straordinaria manutenzione e che
richiede lavori di ripristino in quanto priva di idonee pavimentazioni, con
presenza di radici degli alberi affioranti dal terreno e quindi pericolose,
formazione di polveri durante il periodo primaverile/estivo data la parziale
assenza del manto erboso;

-

l’edificio oggetto di intervento fa parte di scuole di pertinenza del Comune di
Treviso, quindi gli interventi di cui al presente progetto, dovranno essere
concordati ed eseguiti nel pieno rispetto dello svolgimento delle attività
scolastiche;

-

risulta inevitabile che tutte le lavorazioni, debbano essere necessariamente
eseguite in assenza di alunni e personale evitando l’uscita all’esterno durante
l’esecuzione dei lavori;

-

trattandosi di una spesa per lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, in
applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n.
76/2020 conv. con L. 120/2020, si può procedere mediante affidamento
diretto;

-

si è ritenuto si rivolgersi a ditta qualificata, iscritta all’elenco di operatori
economici tenuto dal Settore, che fosse disponibile ad iniziare immediatamente
i lavori nel rispetto della tempistica prevista per il loro completamento e che
avesse maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione di precedenti
rapporti contrattuali e in merito alle garanzie sui lavori eseguiti.

-

a tale scopo è stata interpellata la ditta ALADINO Società Cooperativa Sociale
con sede a Mirano (VE), via Parauro n. 96/A - C.F./P.IVA: 02935310272- cod.
ASCOT 18797), specializzata nel settore e che ha già operato nelle aree di
pertinenza del Comune di Treviso per la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria nelle scuole comunali, la quale si è dichiarata
disponibile ad eseguire immediatamente i lavori in parola e, con prot. n.
105878 del 26.08.2020, ha formulato una proposta economica per un importo
pari ad euro 24.225,65, oltre ad IVA 22% per euro 5.329,64, per un totale
complessivo di euro 29.555,29 oneri fiscali compresi, importo ritenuto congruo
e conveniente per l’Amministrazione.
Visto che:

-

la ditta ALADINO Società Cooperativa Sociale - cod. ASCOT 18797), ha
presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.
50/2016 in merito all’assenza di condizioni che costituiscono cause di
esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici,
nonché ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

-

sono agli atti dell’ufficio i certificati del Casellario Giudiziale, dell’Agenzia delle
Entrate e il DURC.
Precisato che:

-

il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;

-

la direzione dei lavori sarà svolta dal geom. Stefano De Martin, tecnico del
Settore LLPP e Infrastrutture;

-

in questa fase non è stato ritenuto necessario individuare un professionista
esterno idoneo all’espletamento dell’incarico per il coordinamento della
sicurezza; il RUP si riserva, tuttavia, di nominarlo nel caso in cui, durante
l’esecuzione dei lavori, si ravvisasse l’obbligatorietà di questa figura
professionale;

-

il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura
privata digitale (il cui schema è allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale) con eventuali spese a carico della
Ditta incaricata e alla cui stipula provvederà il Dirigente del Settore LL.PP. e
Infrastrutture;

-

i lavori potranno essere consegnati in pendenza di sottoscrizione della scrittura
privata, sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 8 c.1 lettera a) del D.L. 76/2020
conv. con L. 120/2020 e previa esecutività della presente determinazione di
affidamento e impegno di spesa;

-

l'intervento in oggetto troverà copertura finanziaria per la spesa complessiva di
Euro 30.000,00 (IVA 22% compresa) al capitolo 241660/5 “manutenzione
straordinaria scuole materne – l.10/77” del bilancio 2020 e verrà imputata agli
esercizi finanziari in cui la stessa risulterà esigibile come sottoriportato:
SCUOLA INFANZIA DI S. LAZZARO –
SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO AD
USO GIARDINO E AREA GIOCO

Euro

LAVORI
Lavori
oneri per la sicurezza
Totale

23.925,65
300,00
24.225,65

Totale
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

5.329,64
444,71
5.774,35
30.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 22%
Imprevisti e arrotondamenti

-

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:
Z962E22FC7;
Dato atto che:

-

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, 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 € 30.000,00 (inclusa Iva) va impegnata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
Ascot
ALADINO
SCS

100

Oggetto

importo

imp.

Cap.

Art.

Euro

manutenzione
straordinaria
18797
giardino
29.555,29
scuola
infanzia

Cronoprogramma
2020

29.555,29
241660

05

imprevisti

444,71

444,71

TOTALE

30.000,00

30.000,00

U 02.02.01.09.003
-

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 contratto, in forma scritta, è stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 e art. 59
comma 5 bis del D.Lgs 50/2016;

-

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti essi si
intendono appartenenti alla categoria prevalente “OS 24 Verde e arredo
urbano”;

-

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori o in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

-

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa
verifica della regolare esecuzione dell’intervento;
Ritenuto quindi di affidare alla SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO con sede a
Mirano (VE), Via Parauro, 96/a i “Lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola per
l’infanzia “CERVELLINI” di San Lazzaro;
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
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:



che il provvedimento è coerente con le previsioni
programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;

e

i

contenuti



che la spesa di cui al presente provvedimento è inserita nel programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;

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 nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte,
ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020, alla SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ALADINO con sede a Mirano (VE), Via Parauro, 96/a, i lavori di
sistemazione delle aree esterne della scuola per l’infanzia “CERVELLINI” di San Lazzaro
(cod. Str 2020LPSLMS07), per un importo complessivo di Euro 29.555,29 (IVA 22%
compresa);
2. di precisare che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della
scrittura privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituire parte
integrale e sostanziale (ALL. 1);
3. di approvare lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport;
5. di dare atto che responsabile unico del procedimento dell’intervento è l’arch. Antonio
Amoroso e che la direzione dei lavori sarà svolta dal geom. Stefano De Martin, tecnico del
Settore LLPP e Infrastrutture;
6. di precisare che l’esecuzione delle attività potranno avere inizio anche in pendenza di
sottoscrizione della scrittura privata, sotto riserva di legge ai sensi dell’art. 8 c.1 lettera a)
del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020 e previa esecutività della presente determinazione
di affidamento e impegno di spesa;
7. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il presente affidamento è il seguente:
Z962E22FC7;
8. di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria al Capitolo 241660/5 Manutenzione
straordinaria scuole materne - l.10/77;
9. di approvare il quadro complessivo di spesa riportato in premessa pari ad euro 30.000,00 e
dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di €
30.000,00 (inclusa Iva) va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Codice
Nome
Ascot
ALADINO
SCS

100

Oggetto

importo

imp.

Cap.

Art.

Euro

manutenzione
straordinaria
18797
giardino
29.555,29
scuola
infanzia

Cronoprogramma
2020

29.555,29
241660

05

imprevisti

444,71

444,71

TOTALE

30.000,00

30.000,00

U.2.02.01.09.003
10. di impegnare la spesa di euro 29.555,29 a favore della SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ALADINO con sede a Mirano (VE), Via Parauro, 96/a come da cronoprogramma
soprariportato;
11. di prenotare la spesa di euro 444,71 al capitolo 241660/05;
12. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma di € 30.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, per i lavori di sistemazione delle aree esterne della scuola per l’infanzia “CERVELLINI” di
San Lazzaro, al cap. 241660/005 "Manutenzione straordinaria scuole materne - l.10/77 " – p.d.c.f.
(2.02.01.09.003) come di seguito indicato:
- impegna euro 29.555,29, a favore di ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (ascot
18797) per lavaori, imp. 2020/3747:
- prenota euro 444,71, per somme a disposizione del Q.E., OGSPE 2020/286.
Somma finanziata da entrate da costo di costruzione accertate nell'esercizio 2020 - Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1

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

