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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 13/05/2019

OGGETTO:

2019LPSLMS08 Riqualificazione dell'area esterna prospiciente la scuola primaria 1°
Maggio - determinazione a contrarre e affidamento lavori ad ATS SRL

Onere:

€ 1281 = IVA compresa.

Premesso che:
















con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 26/11/2018, esecutiva, è stato approvato lo
studio di fattibilità dei lavori di “Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche –
fabbricati pubblici – anno 2019”, per un importo complessivo di euro 102.000,00, codice di
progetto CUP: E45H18000520004;
lo stesso intervento è stato inserito nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2018;
il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 488 del
01/04/2019 è stato affidato l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione all’ing. Andrea Pillon – P.I. 04346550264 - con sede in Via
Cittanova, 10 – 31100 Treviso, per euro 1.959,42 (oneri contributivi ed IVA compresi);
con Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 358 del
15/03/2019 è stato costituito il gruppo di lavoro;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 03/05/2019 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori per l’importo di euro 102.000,00 di cui euro 86.500,00 per lavori
ed euro 15.500,00 per somme a disposizione;
vista la necessità di predisporre l'allacciamento alla rete dell’acquedotto comunale della
fontanella pubblica prevista dal progetto di riqualificazione dell'area esterna prospiciente la
scuola primaria 1° Maggio in Strada San Bartolomeo, in data 22/03/2019 è stato chiesto un
preventivo di spesa alla Società ATS – Alto Trevigiano Servizi Srl (C.F./P.I.04163490263) con
sede in Via Schiavonesca Priula, 86 a Montebelluna (TV);
la Società ha trasmesso il proprio preventivo di spesa in data 02/04/2019 (ns. prot.57371/19
del 15/04/2019), pari ad Euro 1.166,00 oltre ad IVA 10% pari ad euro 115,00, per complessivi
euro 1.281,00;
considerato 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):
Z1F284A9FE;
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento la sottoscritta dirigente del Settore
LL.PP. 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 50/2016;
la spesa complessiva stimata di euro 1.281,00 trova copertura all’interno del quadro
economico dell’opera tra le somme a disposizione al capitolo 271213/05 “Eliminazione
barriere architettoniche infrastrutture viarie - l.10/77” (U.2.02.01.09.003) – bilancio 2019;
Dato atto che:

-

ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’intervento relativo alla riqualificazione
dell’area esterna prospiciente la scuola primaria 1° Maggio pari ad euro 102.000,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Pillon
34197
Andrea
Pillon
34197
Andrea
37489
19609
19609
ATS
25776
100
100
TOTALE

Oggetto
***

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2019

incarico CSP

559,83

19/1917

212778/5

559,83

incarico CSE

1.399,59

19/1918

212778/5

1.399,59

contributo ANAC
oneri progettazione
fondo 20%
allacciamento rete
idrica
lavori e IVA 10%
imprevisti

30,00
1.384,00
346,00
1.281,00

271213/05
271213/05
271213/05
271213/05

30,00
1.384,00
346,00
1.281,00

95.150,00
1.849,58
102.000,00

271213/05
271213/05

95.150,00
1.849,58
102.000,00

Ritenuto quindi di affidare, per le motivazioni sopra esposte, i lavori di allacciamento alla rete
dell’acquedotto comunale della fontanella pubblica situata in Strada San Bartolomeo prevista dal
progetto di riqualificazione dell'area esterna prospiciente la scuola primaria 1° Maggio, alla società
ATS Srl con sede in via Schiavonesca Priula, 86, 31044 Montebelluna (TV) - COD. FORNITORE:
25776, per la spesa complessiva di euro 1.281,00,00 (IVA 10% inclusa).
-

-

-

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con DGC n. 328 del 12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/20121 ed i relativi
allegati;
la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021 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
2019/2023, approvato con DCC n. 52 del 19/12/2018;
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
da affidarsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

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;
-

Visti altresì:
il D.Lgs. n. 50/2016,
il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente trascritte,
alla Società ATS – Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con sede in Via Schiavonesca Priula, 86 a
Montebelluna (TV), l’allacciamento alla rete dell’acquedotto comunale della fontanella
pubblica prevista nell’ambito dell’intervento di “Riqualificazione dell'area esterna
prospiciente la scuola primaria 1° Maggio” (cod.str.2019LPSLMS08), come in premessa
dettagliato;
2. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Società ATS – Alto Trevigiano Servizi
S.r.l. di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di Euro 1.281,00;
;
3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 118/2011, la spesa complessiva dell’intervento relativo
alla riqualificazione dell’area esterna prospiciente la scuola primaria 1° Maggio pari ad euro
102.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
Pillon
34197
Andrea

Oggetto
***

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
2019

incarico CSP

559,83

19/1917

212778/5

559,83

Pillon
Andrea

ATS

34197

incarico CSE

1.399,59

37489
19609
19609
25776

contributo ANAC
oneri progettazione
fondo 20%
allacciamento rete
idrica
lavori e IVA 10%
imprevisti

100
100
TOTALE

19/1918

212778/5

1.399,59

30,00
1.384,00
346,00
1.281,00

271213/05
271213/05
271213/05
271213/05

30,00
1.384,00
346,00
1.281,00

95.150,00
1.849,58
102.000,00

271213/05
271213/05

95.150,00
1.849,58
102.000,00

4. di impegnare la somma di euro 1.281,00 (IVA 10% inclusa) a favore della Società ATS Srl con
sede in via Schiavonesca Priula, 86, - 31044 Montebelluna (TV) - COD. FORNITORE: 25776
al capitolo 271213/05 “Eliminazione barriere architettoniche infrastrutture viarie - l.10/77”,
(U.2.02.01.09.003) come specificato nel cronoprogramma;
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
contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara (CIG): Z1F284A9FE;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2019/2023;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.281,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ascot 25776) per l'allacciamento alla rete
dell’acquedotto comunale della fontanella pubblica sita nell'area esterna prospiciente la scuola
primaria 1° Maggio, in Strada San Bartolomeo, al cap. 271213/05 “Eliminazione barriere
architettoniche infrastrutture viarie - l.10/77” – p.d.c.f. (2.02.01.09.003) – imp. 2019/2205.
Somma finanziata da entrate da L. 10/77 accertate nell'esercizio finanziario 2019 – Titolo 4 Tipologia 500 - Categoria 1.

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

