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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 20/10/2020

OGGETTO:

STR 2020LPSMMO08 - CIG: 840739844F - “Lavori di manutenzione ordinaria degli
impianti antiintrusione e di videosorveglianza degli immobili comunali” - Accordo
quadro 2020-2023

Onere:

€ 57911,26 = IVA compresa.

Premesso che:
 Con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti n. 718 del 13.05.2020 l’Amministrazione ha aderito alla Convenzione per l'affidamento
dei servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli enti che operano
nel territorio regionale del Veneto - Lotto 1 “strutture ubicate nel territorio della provincia di
Treviso e Belluno”, stipulata dalla Regione Veneto – Azienda Zero – U.O.C. C.R.A.V. e affidati
al R.T.I. Sicuritalia IVRI Spa (mandataria) con sede legale in Como (CO) - C.I.V.I.S. Spa con
sede legale in Milano (MI) e Rangers Srl con sede legale in Vicenza (VI) (mandanti);
 Si rende ora necessario affidare la manutenzione ordinaria degli impianti antiintrusione e di
videosorveglianza degli immobili comunali, finalizzata a garantire la funzionalità operativa degli
impianti e la tutela degli immobili e dei beni in essi presenti; l’appalto contempla ogni intervento
manutentivo relativo ai seguenti impianti:
a) impianti di sicurezza e controllo accessi;
b) impianti di videosorveglianza;
c) impianti di collegamento alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza.
 Si tratta di interventi programmati con cadenza prevista dalla normativa vigente e di interventi
che scaturiscono di volta in volta dalle necessità di continuo adeguamento normativo e/o
funzionale oppure a seguito di eventi critici e di pronto intervento;
Considerato che:
 il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del responsabile del
Servizio Lavori Pubblici - immobili, Arch. Antonio Amoroso, ha ritenuto sufficiente, data la
tipologia dei lavori, l’elaborazione del solo progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, comma 4, del
D. Lgs n. 50/2016;
 a tal fine il progettista incaricato, ing. Andrea Baldan funzionario responsabile dell’ufficio
impianti, ha provveduto a redigere il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione ordinaria
degli impianti antiintrusione e di videosorveglianza degli immobili comunali” composto dai
seguenti elaborati, conservati agli atti del settore:
 capitolato speciale d’appalto accordo quadro – parte amministrativa;


capitolato tecnico delle attività periodiche;



schema di contratto accordo quadro;

 in fase progettuale 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 quadro economico del progetto esecutivo comporta una spesa complessiva di Euro
57.911,26 come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO
ANNO 2020
Lavori

€ 7.803,00

Oneri per la sicurezza

€ 108,37
TOTALE LAVORI

€ 7.911,37

Somme a disposizione
IVA

22,00%

Tassa autorità

€ 1.740,50
€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.740,50
TOTALE INTERVENTO

€ 9.651,87

ANNO 2021
Lavori

€ 15.606,00

Oneri per la sicurezza

€ 216,75
TOTALE LAVORI

€ 15.822,75

Somme a disposizione
IVA

22,00%

Tassa autorità

€ 3.481,01
€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 3.481,01
TOTALE INTERVENTO

€ 19.303,76

ANNO 2022
Lavori

€ 15.606,00

Oneri per la sicurezza

€ 216,75
TOTALE LAVORI

€ 15.822,75

Somme a disposizione
IVA

22,00%

Tassa autorità

€ 3.481,01
€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 3.481,01
TOTALE INTERVENTO

€ 19.303,76

ANNO 2023
Lavori

€ 7.803,00

Oneri per la sicurezza

€ 108,37
TOTALE LAVORI

€ 7.911,37

Somme a disposizione
IVA

22,00%

Tassa autorità

€ 1.740,50
€ 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1.740,50
TOTALE INTERVENTO

€ 9.651,87

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO

€ 57.911,26

-

con mail del 21/07/2020 il Responsabile dell’Ufficio Acquisti ha autorizzato l’utilizzo dei
capitoli appartenenti al centro di costo 45 “Servizio acquisti”;

-

l’intervento trova copertura finanziaria per complessivi € 57.911,26, nel triennio 2020/2022 i
capitoli non sono pertinenti ma, non appena possibile sarà eseguita una variazione di

bilancio e i relativi impegni saranno allocati nei capitoli pertinenti di competenza del servizio
manutenzioni, diversamente, nel 2023, le somme indicate sono imputate correttamente; i
lavori sono finanziati così come segue:
MMPP

Capitolo art

pdcf

Descrizione capitolo

1.03
1.03
1.03
1.03

112013
112013
112013
112013

1.3.2.13.999
1.3.2.13.999
1.3.2.13.999
1.3.2.13.999

Vigilanza immobili comunali
Vigilanza immobili comunali - (P.L.)
Vigilanza immobili comunali - (Musei)
Vigilanza immobili comunali - (Biblioteche)

4.01

4.02
4.02

5
5
5
5

Servizio scuola materna funzionamento 141640 30 1.3.2.13.999 vigilanza
Servizio scuole elementari - funzionamento
142366 35 1.3.2.13.999 - vigilanza
Servizio scuole elementari - funzionamento
142366 35 1.3.2.13.999 - vigilanza - Palestre - IVA

ANNO
2020

ANNO
2021

ANNO
2022

1.770,07
267,18
2.438,02
667,95
5.143,22

3.540,14
534,36
-

3.540,14
534,36
-

4.074,50

4.074,50

801,54

1.603,08

1.603,08

2.198,01

4.396,03

4.396,03

106,41
2.304,42

212,83
4.608,86

212,83
4.608,86

637,88

1.275,76

1.275,76

63,46
701,34

126,92
1.402,68

126,92
1.402,68

-

1.335,90

1.335,90

-

4.876,04
6.211,94

4.876,04
6.211,94

4.02

Scuola media inferiore funzionamento 143077 30 1.3.2.13.999 vigilanza
Scuola media inferiore funzionamento 143077 30 1.3.2.13.999 vigilanza - Palestre - IVA

5.02

Musei civici - Spese di funzionamento - IVA
147500 30 1.3.2.13.999 (per biblioteche)

5.02

147500 30 1.3.2.13.999 Musei civici - Spese di funzionamento - IVA

6.01

Impianti sportivi - spese di funzionamento 563356 25 1.3.2.13.999 vigilanza - IVA

500,96

1.001,93

1.001,93

12.01

Asili nido spese funzionamento - vigilanza
561770 30 1.3.2.13.999 stabili - IVA

200,39

400,77

400,77

9.651,87

19.303,76

19.303,76

4.02

TOTALE

MMPP

Capitolo art

pdcf

ANNO
2023

Descrizione capitolo

Spesa per servizio manutenzione ordinaria
5 1.3.2.09.008 patrimonio - prestaz.di servizi
Polizia Municipale - manutenzione ordinaria
10 1.3.2.09.008 locali
Servizio scuola materna - manutenzione
10 1.3.2.09.008 locali
Servizio scuola elementare - manutenzione
10 1.3.2.09.008 ordinaria locali e giardini
Servizio scuola elementare - manutenzione
15 1.3.2.09.008 ordinaria palestre - IVA

1.06

116423

3.01

131540

4.01

141659

4.02

142361

4.02

142361

4.02

Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria
143072 10 1.3.2.09.008 locali

4.02

Scuola media inferiore - manutenzione
143072 15 1.3.2.09.008 ordinaria palestre - IVA

5.02
5.02
6.01
12.01

147358 5
147501 20
563357 10
561781 10

Biblioteche comunali manutenzione ordinaria
1.3.2.09.008 locali prestaz.di servizi
1.3.2.09.008 Musei - prestazione di servizi - IVA
1.3.2.09.008 Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA
1.3.2.09.008 Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA

TOTALE

1.770,07
267,18
801,54
2.198,01
106,41
637,88
63,46
667,95
2.438,02
500,96
200,39
9.651,87

Dato atto che:
 l’importo dei lavori è pari a euro 47.468,24 (IVA esclusa), di cui Euro 46.818,00 soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 650,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
 i costi della manodopera individuati nel progetto esecutivo ammontano ad euro 28.480,94;
 I lavori oggetto dell’appalto sono equivalenti ai lavori rientranti nella categoria OS5 – “Impianti
pneumatici e antintrusione”;
 I lavori sono affidati sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivi di oneri per la sicurezza e costo della manodopera;
 il contratto sarà stipulato a “misura”;
 i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 8, c.1, lett. a) del D. L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, dopo l’adozione della
determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della garanzia definitiva e della
necessaria documentazione tecnica;
 in forza del Comunicato ANAC del 20/05/2020 dal 19/05 al 31/12/2020 le stazioni appaltanti e
gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo ANAC;
 il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Anticorruzione per la procedura di
gara in argomento è il seguente: 840739844F;
Considerato inoltre che:
 trattasi di un contratto d’appalto “a misura” sotto forma di accordo quadro ai sensi dell’art. 54
del d.Lgs n. 50/2016, da contrarsi con un unico operatore economico; il valore dell’accordo
quadro corrisponderà ad Euro 47.468,24 (compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 650,24 IVA esclusa) e rappresenterà l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente
attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo; l’Amministrazione potrà
commissionare all’appaltatore nel periodo di durata dell’accordo, mediante singoli ordinativi, gli
interventi oggetto del Capitolato fino alla concorrenza dell’importo massimo di contratto
autorizzato dall’Amministrazione;
 vista la natura dei lavori e trattandosi di importo inferiore a 150.000,00, gli stessi possono
venire affidati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16
luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con L. 120/2020;

 il Responsabile del Procedimento, Arch. Antonio Amoroso, ha ritenuto idoneo procedere con
una richiesta di offerta (PEC n. 124732 del 29/09/2020 e PEC 126954 del 2/10/2020) con
ribasso percentuale offerto ed applicato all’Elenco Prezzi alle seguenti ditte specializzate,
iscritte negli elenchi di questa Amministrazione e qualificate per interventi di questo tipo:
1. F.M. INSTALLAZIONI SRL – C.F.: 03990590261 di Mogliano Veneto (TV);
2. TECNEL SIEE DRL – C.F.: 00872680269 di Ponzano Veneto (TV);
3. VRG IMPIANTI SRL – C.F.: 02326850266 di Motta di Livenza (TV).
Dato atto che le offerte ricevute sono state le seguenti:
1. F.M. INSTALLAZIONI SRL – C.F.: 03990590261 – che ha offerto il 13,50%
(tredicivirgolacinquantapercento) sull’Elenco Prezzi;
2. VRG IMPIANTI SRL – C.F.: 02326850266
(l’unovirgolazeropercento) sull’Elenco Prezzi;

–

che

ha

offerto

l’1%

Preso atto che:
-

la ditta F.M. INSTALLAZIONI SRL ha presentato il preventivo migliore per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, come da comunicazione acquisita al prot. comunale n. 127176 del
2/10/2020, e che i prezzi così ribassati costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantità eseguite fino a raggiungimento dell’importo contrattuale massimo
complessivo di € 47.468,24 (IVA esclusa);

-

la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata-accordo
quadro che si allega al presente provvedimento presentando inoltre la dichiarazione che
non esistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, come da
documentazione agli atti del Settore LLPP e Infrastrutture;

-

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

-

l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta di certificato
dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità fiscale nonché alla verifica negativa dei
casellari giudiziali;

-

le condizioni che regolano il presente affidamento sono contenute nello schema di scrittura
privata-accordo quadro allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento.

-

l’art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i., prevede l’esclusione delle comunicazioni
antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i
150.000,00 Euro;

Ritenuto inoltre che:
 il contratto sarà stipulato in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con
spese a carico dell'aggiudicatario, come stabilito dal “Regolamento comunale di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della
ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019,
modificato e integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 08.10.2019;
 la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dell’art. 8, c.1,
lett. a) del D. L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, in pendenza della stipula del contratto, dopo
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della

documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione
definitiva;
 A seguito viene proposta, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai
DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di tutto l’intervento 2020LPSLMO08 “Lavori di manutenzione ordinaria degli
impianti antiintrusione e di videosorveglianza degli immobili comunali” pari a Euro 57.911,26,
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:

MMPP

Capitolo art

pdcf

Descrizione capitolo

1.03
1.03
1.03
1.03

112013
112013
112013
112013

1.3.2.13.999
1.3.2.13.999
1.3.2.13.999
1.3.2.13.999

Vigilanza immobili comunali
Vigilanza immobili comunali - (P.L.)
Vigilanza immobili comunali - (Musei)
Vigilanza immobili comunali - (Biblioteche)

4.01

4.02
4.02

5
5
5
5

Servizio scuola materna funzionamento 141640 30 1.3.2.13.999 vigilanza
Servizio scuole elementari - funzionamento
142366 35 1.3.2.13.999 - vigilanza
Servizio scuole elementari - funzionamento
142366 35 1.3.2.13.999 - vigilanza - Palestre - IVA

ANNO
2020

ANNO
2021

ANNO
2022

1.770,07
267,18
2.438,02
667,95
5.143,22

3.540,14
534,36
-

3.540,14
534,36
-

4.074,50

4.074,50

801,54

1.603,08

1.603,08

2.198,01

4.396,03

4.396,03

106,41
2.304,42

212,83
4.608,86

212,83
4.608,86

637,88

1.275,76

1.275,76

63,46
701,34

126,92
1.402,68

126,92
1.402,68

-

1.335,90

1.335,90

-

4.876,04
6.211,94

4.876,04
6.211,94

4.02

Scuola media inferiore funzionamento 143077 30 1.3.2.13.999 vigilanza
Scuola media inferiore funzionamento 143077 30 1.3.2.13.999 vigilanza - Palestre - IVA

5.02

Musei civici - Spese di funzionamento - IVA
147500 30 1.3.2.13.999 (per biblioteche)

5.02

147500 30 1.3.2.13.999 Musei civici - Spese di funzionamento - IVA

6.01

Impianti sportivi - spese di funzionamento 563356 25 1.3.2.13.999 vigilanza - IVA

500,96

1.001,93

1.001,93

12.01

Asili nido spese funzionamento - vigilanza
561770 30 1.3.2.13.999 stabili - IVA

200,39

400,77

400,77

9.651,87

19.303,76

19.303,76

4.02

TOTALE

MMPP

Capitolo art

pdcf

ANNO
2023

Descrizione capitolo

4.02

Spesa per servizio manutenzione ordinaria
116423 5 1.3.2.09.008 patrimonio - prestaz.di servizi
Polizia Municipale - manutenzione ordinaria
131540 10 1.3.2.09.008 locali
Servizio scuola materna - manutenzione
141659 10 1.3.2.09.008 locali
Servizio scuola elementare - manutenzione
142361 10 1.3.2.09.008 ordinaria locali e giardini
Servizio scuola elementare - manutenzione
142361 15 1.3.2.09.008 ordinaria palestre - IVA

4.02

Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria
143072 10 1.3.2.09.008 locali

4.02

Scuola media inferiore - manutenzione
143072 15 1.3.2.09.008 ordinaria palestre - IVA

1.06
3.01
4.01
4.02

5.02
5.02
6.01
12.01

147358
147501
563357
561781

5
20
10
10

Biblioteche comunali manutenzione ordinaria
1.3.2.09.008 locali prestaz.di servizi
1.3.2.09.008 Musei - prestazione di servizi - IVA
1.3.2.09.008 Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA
1.3.2.09.008 Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA

TOTALE

1.770,07
267,18
801,54
2.198,01
106,41
637,88
63,46
667,95
2.438,02
500,96
200,39
9.651,87

Ritenuto, pertanto, di:
 procedere all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto;
 affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 conv. con L. 120/2020, i
“Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antiintrusione e di videosorveglianza degli
immobili comunali”, alla ditta F.M. INSTALLAZIONI SRL – C.F.: 03990590261 con sede in Via
Botticelli, 4 a Mogliano Veneto (TV), che ha offerto il ribasso del 13,50% sull’elenco prezzi
Regione Lombardia;
 di dare atto che, a norma di quanto stabilito dal “regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019, il contratto d’appalto verrà
stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell’impresa
aggiudicataria;
 i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del direttore dei lavori l’ing.
Andrea Baldan funzionario responsabile dell’ufficio impianti e del Responsabile di procedimento arch. Antonio Amoroso.
Visti:
-

il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 183, comma 6 lett. a) e b) in
quanto trattasi di contratto pluriennale;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del
01/08/2019, 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 12.11.201;

-

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;

-

il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54
del 1.03.2019.

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nel programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici in quanto trattasi di manutenzione ordinaria e non di spesa di
investimento;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa;
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.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1.

di approvare il progetto dei “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti
antiintrusione e di videosorveglianza degli immobili comunali” composto dagli elaborati indicati
in premessa conservati agli atti del Settore LL.PP. e Infrastrutture per l’importo di euro
57.911,26 (Iva compresa);

2.

di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra
riportate e qui richiamate ai sensi dell’art. 8, c.1, lett. a) del D. L. 76/2020 conv. con L.
120/2020, i “Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antiintrusione e di
videosorveglianza degli immobili comunali”, (cod. str: 2020LPSLMO08 - CIG: 840739844F)
alla ditta F.M. INSTALLAZIONI SRL – C.F.: 03990590261 con sede in Via Botticelli, 4 a
Mogliano Veneto (TV), che ha offerto il ribasso del 13,50% sull’elenco prezzi Regione
Lombardia;

3.

di dare atto che l’importo contrattuale ammonta ad Euro 46.818,00 oltre ad oneri di
sicurezza pari ad euro 650,24 per un totale di euro 47.468,24 più IVA 22% pari ad euro
10.443,02, per un totale di euro 57.911,26;

4.

di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma dell’accordo quadro con un solo
operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.
50/2016. La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo l’Amministrazione
ad appaltare lavori nei limiti massimi definiti dallo stesso (Euro 57.911,26). L’appaltatore per
contro sarà vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al
capitolato speciale, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (Ordini Di Manutenzione)
dalla stazione appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti
applicativi medesimi, nei limiti definiti dall’accordo quadro;

5.

di dare altresì atto che l’accordo quadro si esaurirà il 30/06/2023, per una durata
stimata pari a giorni 1023 (milleventitrè) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del

verbale di consegna dei lavori e si concluderà al raggiungimento del termine temporale
contrattuale, oppure al raggiungimento dell’intero importo contrattuale autorizzato;
6.

di dare atto che alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata non
autenticata e con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, interverrà, a norma di quanto
stabilito con la D.D. n. 806 del 28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di
organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della
ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 1.03.2019, la sottoscritta Dirigente del
Settore LL.PP. e Infrastrutture;

7.

di dare atto che l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, non
ha indicato all’atto dell’offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;

8.

di dare atto che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza
di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, c.1, lett. a) del D. L. 76/2020 conv. con L. 120/2020,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa l’acquisizione della
documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e della cauzione
definitiva.

9.

di dare atto che, ai sensi del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai
DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa
complessiva di tutto l’intervento 2020LPSLMO08 “Lavori di manutenzione ordinaria degli
impianti antiintrusione e di videosorveglianza degli immobili comunali” pari a Euro 57.911,26, è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

MMPP

Capitolo art

pdcf

Descrizione capitolo

1.03
1.03
1.03
1.03

112013
112013
112013
112013

1.3.2.13.999
1.3.2.13.999
1.3.2.13.999
1.3.2.13.999

Vigilanza immobili comunali
Vigilanza immobili comunali - (P.L.)
Vigilanza immobili comunali - (Musei)
Vigilanza immobili comunali - (Biblioteche)

4.01

4.02
4.02

5
5
5
5

Servizio scuola materna funzionamento 141640 30 1.3.2.13.999 vigilanza
Servizio scuole elementari - funzionamento
142366 35 1.3.2.13.999 - vigilanza
Servizio scuole elementari - funzionamento
142366 35 1.3.2.13.999 - vigilanza - Palestre - IVA

ANNO
2020

ANNO
2021

ANNO
2022

1.770,07
267,18
2.438,02
667,95
5.143,22

3.540,14
534,36
-

3.540,14
534,36
-

4.074,50

4.074,50

801,54

1.603,08

1.603,08

2.198,01

4.396,03

4.396,03

106,41
2.304,42

212,83
4.608,86

212,83
4.608,86

637,88

1.275,76

1.275,76

63,46
701,34

126,92
1.402,68

126,92
1.402,68

-

1.335,90

1.335,90

-

4.876,04
6.211,94

4.876,04
6.211,94

4.02

Scuola media inferiore funzionamento 143077 30 1.3.2.13.999 vigilanza
Scuola media inferiore funzionamento 143077 30 1.3.2.13.999 vigilanza - Palestre - IVA

5.02

Musei civici - Spese di funzionamento - IVA
147500 30 1.3.2.13.999 (per biblioteche)

5.02

147500 30 1.3.2.13.999 Musei civici - Spese di funzionamento - IVA

6.01

Impianti sportivi - spese di funzionamento 563356 25 1.3.2.13.999 vigilanza - IVA

500,96

1.001,93

1.001,93

12.01

Asili nido spese funzionamento - vigilanza
561770 30 1.3.2.13.999 stabili - IVA

200,39

400,77

400,77

9.651,87

19.303,76

19.303,76

4.02

TOTALE

MMPP

Capitolo art

pdcf

ANNO
2023

Descrizione capitolo

4.02

Spesa per servizio manutenzione ordinaria
116423 5 1.3.2.09.008 patrimonio - prestaz.di servizi
Polizia Municipale - manutenzione ordinaria
131540 10 1.3.2.09.008 locali
Servizio scuola materna - manutenzione
141659 10 1.3.2.09.008 locali
Servizio scuola elementare - manutenzione
142361 10 1.3.2.09.008 ordinaria locali e giardini
Servizio scuola elementare - manutenzione
142361 15 1.3.2.09.008 ordinaria palestre - IVA

4.02

Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria
143072 10 1.3.2.09.008 locali

4.02

Scuola media inferiore - manutenzione
143072 15 1.3.2.09.008 ordinaria palestre - IVA

1.06
3.01
4.01
4.02

5.02
5.02
6.01
12.01

147358
147501
563357
561781

5
20
10
10

Biblioteche comunali manutenzione ordinaria
1.3.2.09.008 locali prestaz.di servizi
1.3.2.09.008 Musei - prestazione di servizi - IVA
1.3.2.09.008 Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA
1.3.2.09.008 Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA

TOTALE

1.770,07
267,18
801,54
2.198,01
106,41
637,88
63,46
667,95
2.438,02
500,96
200,39
9.651,87

10.

di impegnare la spesa complessiva di euro 57.911,26 a favore della ditta F.M.
INSTALLAZIONI SRL – C.F.: 03990590261 con sede in Via Botticelli, 4 a Mogliano Veneto
(TV) (codice ASCOT 20246) così come indicato nel soprariportato cronoprogramma;

11.

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/sospendere il contratto per esigenze di finanza
pubblica;

12.

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 57.911,26 a favore di F.M. Installazioni s.r.l. (ascot 20246)
per la manutenzione ordinaria degli impianti antiintrusione e di videosorveglianza degli immobili
comunalil, imputandoli in base all'esigibilità come segue:
Esercizio 2020
€ 1.770,07 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/257/2020;
€ 267,18 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" PL (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/258//2020;
€ 2.438,02 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" Musei (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/259/2020;
€ 667,95 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" Biblioteche (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/260/2020;
€ 801,54 al cap. 141640/30 "Servizio scuola materna funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/261/2020;
€ 2.198,01 al cap. 142366/35 "Servizio scuole elementari - funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/262/2020;
€ 106,41 al cap. 142366/35 "Servizio scuole elementari - funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/263/2020;
€ 637,88 al cap. 143077/30 "Scuola media inferiore funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/264/2020;
€ 63,46 al cap. 143077/30 "Scuola media inferiore funzionamento - vigilanza" Palestre IVA (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/265/2020;
€ 500,96 al cap. 563356/25 "Impianti sportivi - spese di funzionamento - vigilanza - IVA" vigilanza iva (U. 1.03.02.13.999) - ogspe 2020/268/2020;
€ 200,39 al cap. 561770/30 "Asili nido spese funzionamento - vigilanza stabili - IVA" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/269/2020;
Esercizio 2021
€ 3.540,14 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/257/2021;
€ 534,36 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" PL (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/258/2021;
€ 1.603,08 al cap. 141640/30 "Servizio scuola materna funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/261/2021;
€ 4.396,03 al cap. 142366/35 "Servizio scuole elementari - funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/262/2021;
€ 212,83 al cap. 142366/35 "Servizio scuole elementari - funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/263/2021;

€ 1.275,76 al cap. 143077/30 "Scuola media inferiore funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/264/2021;
€ 126,92 al cap. 143077/30 "Scuola media inferiore funzionamento - vigilanza" Palestre IVA (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/265/2021;
€ 1.335,90 al cap. 147500/30 "Musei civici - Spese di funzionamento - IVA" Biblioteche (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/266/2021;
€ 4.876,04 al cap. 147500/30 "Musei civici - Spese di funzionamento - IVA" Biblioteche (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/267/2021;
€ 1.001,93 al cap. 563356/25 "Impianti sportivi - spese di funzionamento - vigilanza - IVA" vigilanza
- iva (U. 1.03.02.13.999) - ogspe 2020/268/2021;
€ 400,77 al cap. 561770/30 "Asili nido spese funzionamento - vigilanza stabili - IVA" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/269/2021;
Esercizio 2022
€ 3.540,14 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/257/2022;
€ 534,36 al cap. 112013/05 "Vigilanza immobili comunali" PL (U. 1.03.02.13.999) - ogspe
2020/258/2022;
€ 1.603,08 al cap. 141640/30 "Servizio scuola materna funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/261/2022;
€ 4.396,03 al cap. 142366/35 "Servizio scuole elementari - funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/262/2022;
€ 212,83 al cap. 142366/35 "Servizio scuole elementari - funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/263/2022;
€ 1.275,76 al cap. 143077/30 "Scuola media inferiore funzionamento - vigilanza" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/264/2022;
€ 126,92 al cap. 143077/30 "Scuola media inferiore funzionamento - vigilanza" Palestre IVA (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/265/2022;
€ 1.335,90 al cap. 147500/30 "Musei civici - Spese di funzionamento - IVA" Biblioteche (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/266/2022;
€ 4.876,04 al cap. 147500/30 "Musei civici - Spese di funzionamento - IVA" Biblioteche (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/267/2022;
€ 1.001,93 al cap. 563356/25 "Impianti sportivi - spese di funzionamento - vigilanza - IVA" vigilanza
- iva (U. 1.03.02.13.999) - ogspe 2020/268/2022;
€ 400,77 al cap. 561770/30 "Asili nido spese funzionamento - vigilanza stabili - IVA" (U.
1.03.02.13.999) - ogspe 2020/269/2022;
Esercizio 2023
€ 1.770,07 al cap. 116423/05 "Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz.di
servizi" (U. 1.03.02.09.008) - ogspe 2020/270/2023;
€ 267,18 al cap. 131540/10 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali" (U.
1.03.02.09.008) - ogspe 2020/271/2023;
€ 801,54 al cap. 141659/10 "Servizio scuola materna - manutenzione locali" (U. 1.03.02.09.008) ogspe 2020/272/2023;
€ 2.198,01 al cap. 142361/10 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria locali e
giardini" (U. 1.03.02.09.008) - ogspe 2020/273/2023;
€ 106.41 al cap. 142361/15 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria palestre - IVA"
(U. 1.03.02.09.008) - ogspe 2020/274/2023;
€ 637,88 al cap.143072/10 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali" (U.
1.03.02.09.008) - ogspe 2020/275/2023;
€ 63,46 al cap. 143072/15 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria palestre - IVA" (U.
1.03.02.09.008) - ogspe 2020/276/2023;
€ 667,95 al cap. 147358/05 "Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz.di servizi"
(U. 1.03.02.09.008) - ogspe 2020/277/2023;
€ 2.438,02 al cap. 147501/20 "Musei - prestazione di servizi - IVA" (U. 1.03.02.09.008) - ogspe
2020/278/2023;

€ 500,96 al cap. 563357/10 "Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA" (U. 1.03.02.09.008) ogspe 2020/279/2023;
€ 200,39 al cap. 561781/10 "Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA" (U. 1.03.02.09.008) ogspe 2020/280/2023;
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettere a)
e b) del TUEL, poiché trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi
fondamentali dell’ente e relative ad un contratto di durata pluriennale ad esecuzione continuata;
Dà atto che della somma di € 9.651,87, riferita all'anno 2023 verrà garantita copertura finanziaria
in sede di approvazione del bilancio relativo al predetto esercizio ai sensi dell’art. 183, comma 6,
del T.U.E.L., e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento
di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi successivi a
quello in corso.
dà atto che le somme riferite al triennio 2020/2022 verranno allocate in capitoli aventi pdcf e
servizio pertinenti, non appena sarà eseguita la variazione di bilancio richesta dal settore

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

