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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 18/11/2020

OGGETTO:

2020LPSSMO02 - Lavori di manutenzione di segnaletica verticale ed orizzontale.
Determinazione a contrarre - Approvazione progetto esecutivo e affidamento alla
ditta Nuova Sisov srl

Onere:

€ 35018,88 = IVA compresa.

La Dirigente del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture
Premesso che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 è stato approvato il bilancio
di previsione 2020/2022 ed allegati, variato ed integrato con successivi provvedimenti;



con deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022, variato ed integrato con successivi
provvedimenti, nel quale è previsto, tra l’altro, lo stanziamento per lavori di segnaletica;

Verificato che pervengono a questo settore Lavori Pubblici e Infrastrutture numerose e
costanti richieste di intervento sulla segnaletica orizzontale e verticale del territorio comunale da
parte di altri settori dell’Ente (Polizia Locale, Mobility manager, Attività Produttive) che non si è
potuto soddisfare utilizzando gli appalti in corso di “Riqualificazione e messa in sicurezza della
segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale” (n. 4
aree), sia perché gli interventi richiesti esulano da quanto già programmato per tali appalti, sia
perché gli stessi ormai si avviavano a conclusione (fine lavori 12/11/2020);
Ritenuto pertanto necessario ricorrere ad un nuovo specifico affidamento di lavori di
manutenzione della segnaletica;
Atteso che:


il Responsabile del servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica - funzionario P.O. – ha
redatto un progetto di lavori di manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale
esistente nel territorio comunale, dell'importo complessivo di euro 35.095,08 (IVA compresa),
di cui euro 28.704,00 per lavori (euro 27.600,00 per lavori ed euro 1.104,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
1) Elenco prezzi unitari;
2) Computo metrico;
3) Schema di contratto.

 è stato avviato il procedimento per l’affidamento di tale opera ad una ditta esterna;


trattandosi di un affidamento di lavori per un 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;

Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 1916 del 10/11/2020 sono stati
aggiudicati alla società Nuova SISOV SRL di Paderno del Grappa (TV) i lavori per la realizzazione
della Ciclopolitana di Treviso – 1° stralcio (2020LPSSNC01), che – a seguito di un confronto
competitivo – ha offerto il ribasso del 7,10% sull’importo a base d’asta;
Verificato che:
 Sulla base dell’andamento storico dei ribassi offerti in sede di gara per l’affidamento di appalti
di lavori di segnaletica degli ultimi 4 anni l’ufficio tecnico ha ritenuto conveniente tale ribasso;
 Si è pertanto valutato opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione chiedere alla società
Nuova SISOV SRL, con PEC in atti prot. n. 149399 del 09/11/2020, la disponibilità ad eseguire
i lavori in oggetto, applicando il citato ribasso del 7,10% all’elenco prezzi del progetto in
oggetto, che è il medesimo elenco prezzi utilizzato nell’ambito dei lavori di realizzazione della
Ciclopolitana di Treviso – 1° stralcio;

 Con PEC in atti prot. n. 0150872/2020 del 11/11/2020, la ditta NUOVA SISOV SRL ha
confermato la propria disponibilità ad eseguire i lavori in oggetto ed il ribasso del 7,10% sull’
importo posto a base di gara (euro 28.704,00, di cui euro 27.600,00 per lavori ed euro
1.104,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
 Il ribasso offerto si intende offerto ed applicato ai prezzi dell’elenco prezzi citato; I prezzi così
ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità da eseguire; il
valore dell’importo contrattuale rimane quindi pari a euro 28.704,00, di cui euro 27.600,00 per
lavori ed euro 1.104,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Rilevato inoltre che:
 la ditta NUOVA SISOV SRL 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;
 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 stati acquisiti agli atti del settore i certificati del Casellario Giudiziale, di regolarità fiscale,
ed il DURC;
 la ditta è in possesso di certificazione di qualificazione SOA per la categoria di lavori OS10,
classifica prima;
 è stata eseguita la verifica presso il casellario delle imprese detenuto dall’ANAC;
Precisato che:
 il responsabile unico del procedimento è il geom. Daniele Granello;
 la direzione dei lavori sarà svolta dal geom. Daniele Granello, tecnico del Settore LL.PP. e
Infrastrutture;
 in questa fase non si è ritenuto necessario individuare un professionista esterno per
l’espletamento dell’incarico di 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;
 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: ZD72F203ED;
 i lavori potranno essere consegnati in pendenza di sottoscrizione della scrittura privata, sotto
riserva di legge ai sensi dell’art. 8 comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L.
120/2020, e previa esecutività della presente determinazione di affidamento e impegno di
spesa;
Dato atto che:
 la spesa complessiva dell’intervento è pari ad euro 35.018,88 di cui euro 28.704,00 per lavori
ed euro 6.314,88 per IVA al 22% e trova copertura finanziaria al capitolo 171282, art. 10
“Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2020;

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 citata spesa di euro 35.018,88 va
impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile come sotto riportato:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
NUOVA
SISOV SRL

41316

Oggetto

Importo

Capitolo

Articolo
2020

Manutenzione
della
Euro
segnaletica
35.018,88
verticale ed
orizzontale

171282

10

Cronoprogramma
2021
2022

Euro
35.018,88

P.D.C.F.: U1.3.2.9.008
Ritenuto pertanto di:
1) approvare il progetto dei lavori di manutenzione di segnaletica verticale ed orizzontale
(2020LPSSMO02) costituito dagli elaborati citati in premessa e conservato agli atti del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture perché conforme agli obiettivi di questa Amministrazione (prot.
n. N.0152580/2020);
2) affidare, per le motivazioni sopracitate, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito con Legge n. 120/2020, l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta NUOVA SISOV
SRL con sede a Paderno del Grappa (TV) via Piovega 52/A CAP 31017 (C.F. P.I.
04775410261- cod. ASCOT: 41316), (CIG: ZD72F203ED), per l’importo contrattuale di euro
28.704,00, di cui euro 27.600,00 per lavori ed euro 1.104,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;
3) impegnare la somma complessiva di euro 35.018,88 al capitolo 171282, 171282, art. 10
“Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2020;

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;
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.;



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;



la spesa non è inserita nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici in quanto
trattasi di manutenzione ordinaria;



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 affidamento di servizi 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;
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, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni descritte nelle premesse e che si intendono qui integralmente
riportate, il progetto dei lavori di manutenzione di segnaletica verticale ed orizzontale
(2020LPSSMO02) costituito dagli elaborati citati in premessa e conservato agli atti del Settore
Lavori Pubblici e Infrastrutture perché conforme agli obiettivi di questa Amministrazione (prot.
n. N.0152580/2020);
2. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta
NUOVA SISOV SRL con sede a Paderno del Grappa (TV) via Piovega 52/A CAP 31017 (C.F.
P.I. 04775410261- cod. ASCOT: 41316), (CIG: ZD72F203ED), per l’importo contrattuale di
euro 28.704,00, di cui euro 27.600,00 per lavori ed euro 1.104,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
3. 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);
4. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore LL.PP. e
Infrastrutture;
5. di dare atto che responsabile unico del procedimento nonché direttore dei lavori dell’intervento
è il geom. Daniele Granello, tecnico del Settore LLPP e Infrastrutture;
6. di precisare che i lavori potranno avere inizio anche in pendenza di sottoscrizione della
scrittura privata, sotto riserva di legge dell’art. 8 comma 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:
ZD72F203ED;
8. di impegnare la somma complessiva di euro 35.018,88 al capitolo 171282, 171282, art. 10
“Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” del bilancio 2020 in
favore della ditta NUOVA SISOV SRL con sede a Paderno del Grappa (TV) via Piovega 52/A
CAP 31017– C.F. P.I. 04775410261- cod. ASCOT 41316, come da cronoprogramma
sottoriportato;

9. di 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 citata spesa di euro 35.018,88
va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile come sotto riportato:
Fornitore
Nome
Codice
Ascot
NUOVA
SISOV SRL

41316

Oggetto

Importo

Capitolo

Articolo
2020

Manutenzione
della
Euro
segnaletica
35.018,88
verticale ed
orizzontale

171282

10

Cronoprogramma
2021
2022

Euro
35.018,88

P.D.C.F.: U1.3.2.9.008
10. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto descritto nel testo e di impegnare come nello stesso precisato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 35.018,88, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di NUOVA SISOV SRL (ascot 41316) per l'affidamento dei lavori di manutenzione di
segnaletica verticale ed orizzontale del territorio comunale, al cap. 171282/10 “Segnaletica
stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria” – p.d.c.f. (1.03.02.09.008) – imp.
2020/4382.

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

