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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 20/11/2020

OGGETTO:

2020LPSSFO03 Fornitura con posa in opera del rivestimento dell'obelisco presso
piazza Pio X. Affidamento ed impegno di spesa a Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi
Valter e figli snc

Onere:

€ 6710 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
A completamento dei lavori di sistemazione di Piazza Pio X, che hanno visto
anche la realizzazione di una stele sulla quale apporre il nome della piazza,
l'Amministrazione ha richiesto la realizzazione di alcuni arredi costituiti da
panche in pietra naturale di contorno alle aiuole e il rivestimento della citata
stele con l’indicazione del nome della piazza;
si rende necessario ora provvedere all’affidamento per il rivestimento della
citata stele;
Atteso che:
l’ufficio tecnico ha individuato la società Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi
Valter e figli snc con sede a Treviso, Via Terraglio n. 15 - C.F./PIVA:
00037650264 quale operatore economico idoneo allo svolgimento della
fornitura con posa in parola in quanto dotata delle necessarie qualificazioni e
dei necessari requisiti tecnico-economici;
Considerato che:
allo scopo la società Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi Valter e figli snc con sede
a Treviso, via Terraglio n. 15 - C.F./PIVA: 00037650264 - cod. fornitore: 6640
ha trasmesso dettagliato preventivo per l’importo pari a euro 5.500,00 (IVA
esclusa);
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;
Visto che:
è agli atti dell’ufficio 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
della ditta Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi Valter e figli snc con sede a
Treviso, via Terraglio n. 15 - C.F./PIVA: 00037650264 e sono stati acquisiti il
DURC regolare, e richiesti il certificato del casellario giudiziale dei soci
amministratori dell’impresa e il certificato di regolarità fiscale dell’impresa;
il presente affidamento è pertanto subordinato all’esito positivo delle richieste
sopra indicate;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano i lavori in parola
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema del presente
provvedimento cui viene attribuito valore contrattuale;
Le condizioni regolanti il contratto sono le seguenti:

o

Fornitura rivestimento obelisco in Giallo d’Istria levigato grana 220 a lastre dello
spessore di cm. 4 con tagli in costa per assemblaggi ad effetto blocco. Spigoli
smussati, fori cechi per zancatura e montaggio:
8 pezzi circa da cm. 180x54x4

o

o
o
o

o

1 pezzi da cm circa 54x54x4;

Posa in opera di rivestimento obelisco in colla su struttura in calcestruzzo, con
zancatura e rifinitura degli spigoli in opera a perfetta regola d’arte;
Fornitura di dicitura con lettere in acciaio inox satinato spessore 5 mm altezza 13 cm
con perni sul retro per fissaggio mediate foratura della lastra - posa in opera compresa;
I lavori dovranno essere eseguiti entro 15 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento avente valore contrattuale;
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 pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa verifica
della regolare esecuzione dell’intervento.

Precisato che:
-

il responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberta Spigariol;

-

la direzione dell’esecuzione del contratto sarà svolta dal geom. Daniele
Granello, tecnico del Settore LLPP e Infrastrutture;

-

il contratto con la ditta, sarà formalizzato mediante sottoscrizione della
presente determinazione avente valore contrattuale con eventuali spese a
carico della Ditta incaricata;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro
6.710,00 (IVA compresa) è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
ASCOT

Oggetto

Importo

Capitolo
Art.

p.d.c.f.

Cronoprogramma
2020

Pongiluppi
Giovanni di
Pongiluppi
Valter e figli
snc
TOTALE

-

6640

Fornitura e posa
obelisco

6.710,00

6.710,00

201530/5

2.2.1.3.999

2021

6.710,00

6.710,00

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:
Z432F4360B;
Ritenuto quindi di affidare alla società Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi Valter e
figli snc con sede a Treviso, via Terraglio n. 15 - C.F./PIVA: 00037650264 cod. fornitore: 6640, la fornitura e posa di un obelisco, per l’importo di euro
5.500,00 (IVA esclusa);
Visti:

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. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione
2020/2022 ed i relativi allegati;
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 DGC n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022 e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii..
Visti altresì:

il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
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;
la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
che la spesa impegnata con il presente provvedimento non è inserita nel
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici perché di importo
inferiore a 100.000,00 euro;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
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. n. 50/2016 il
Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per
esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate 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, alla ditta Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi Valter e figli snc
con sede a Treviso, via Terraglio n. 15 - C.F./PIVA: 00037650264 - cod. fornitore: 6640 la fornitura con posa in opera del rivestimento della stele sita in Piazza Pio X per l’importo di euro
5.500,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse
del presente provvedimento;

3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione dello stesso da parte di un socio legale rappresentante della ditta;

4. di dare atto che responsabile unico del procedimento dell’intervento è l’ing. Roberta
Spigariol e che la direzione dell’esecuzione del contratto sarà svolta dal geom. Daniele
Granello, tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture;

5. di precisare che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di
sottoscrizione della presente determinazione avente valore contrattuale, sotto riserva di
legge, previa esecutività della presente determinazione di affidamento e impegno di spesa;

6. 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:
Z432F4360B;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di euro 6.710,00 (IVA compresa) è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.
ASCOT

Oggetto

Importo

Capitolo
Art.

p.d.c.f.

Cronoprogramma
2020

Pongiluppi
Giovanni di
Pongiluppi
Valter e figli
snc

6640

Fornitura e posa
obelisco

TOTALE

6.710,00

201530/5

2.2.1.3.999

6.710,00

2021

6.710,00

6.710,00

8. di impegnare in favore della ditta Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi Valter e figli snc la spesa
di euro 6.710,00 (iva compresa) come da cronoprogramma sopra riportato;
9. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009.

Per Il Comune di Treviso
Il Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture Sport
Ing. Roberta Spigariol

Per la ditta Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi Valter e figli snc

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 6.710,00 per fornitura e posa in opera stele, imputandola
all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di Pongiluppi Giovanni di Pongiluppi
Valter e figli snc (ascot. 6640), al cap. 201530/5 Acquisto arredo urbano – AA – pdcf U
2.2.1.3.999 – imp.2020/4456
finanziato da Avanzo amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020

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

