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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 14/07/2020

OGGETTO:

2019LPSLMS10 “Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco – Vittorino da Feltre.
Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi”; 2020LPSLMS03 "Lavori di
adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”. Impegno
di spesa per acconto spostamento contatore Enel a favore di Enel Energia SpA Società con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 –
Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724 Partita IVA e Codice Fiscale
06655971007.

Onere:

€ 222 = IVA compresa.

Premesso che:
 In data 22/06/2020 sono stati consegnati i lavori di “Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco –
Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi” cod. str:
2019LPSLMS10 all’appaltatore R.T.I. F.lli Marchetti srl, Via. Erbosa, 67100 L’AQUILA
(capogruppo) e impresa Biondo Mario S.n.c. Di Biondo Mario & C., Via Europa Unita, 1/B
int. 1 - 31038 Postioma – Paese (TV) (mandante);
 per consentire il regolare svolgimento dei lavori è necessario provvedere allo spostamento
del contatore della scuola primaria Ciardi.
Visto inoltre che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei lavori pubblici 2020-2022,
successivamente variato con DCC n. 6 del 20/02/2020 con cui
 è stato approvato il “DUP 2020/2023 - PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE
DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022: VARIAZIONI E MODIFICHE - PRIMA VARIAZIONE”;
 nel Programma è stato inserito, per l’anno 2020 l’intervento “Lavori di adeguamento alla
prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”;
 con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport n. 777 del
26/05/2020_ è stato affidato l’incarico per il servizio di progettazione definitiva/esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori (IMPIANTI E
STRUTTURE), coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione
incendi ed acquisizione CPI per i “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della
scuola primaria Anna Frank” 2020LPSLMS03, allo studio tecnico Conte e Pegorer P.I.
02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222),
nella persona dell’ing. Roberto Pegorer;
 durante un sopralluogo presso la scuola per svolgere la conseguenziale attività di
progettazione, è stata rilevata la necessità di spostare il contatore Enel.
Considerato che:
-

-

-

in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento per le ragioni sopra esposte la
sottoscritta dirigente del Settore LLPP 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. n. 50/2016;
è stato chiesto da parte dell’ing. Andrea Baldan, funzionario tecnico del Servizio Impianti,
un preventivo di spesa per i due interventi descritti a Enel Energia SpA - Società con unico
socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125 – Registro Imprese di
Roma – R.E.A. 1150724 Partita IVA e Codice Fiscale 06655971007, codice Ascot 12230;
con nota del 07/07/2020 la società ha risposto proponendo i seguenti preventivi:
1. euro 100,00 per il sopralluogo alla Scuola primaria Ciardi (N° Pratica: OI243540055);
2. euro 122,00 per il sopralluogo alla Scuola primaria A. Frank (N° Pratica: OI243540504).
Considerato che:

-

per quanto sopra ed al fine di poter procedere con l’esecuzione delle prestazioni da parte di
Enel Energia s.p.a. è necessario assumere l'impegno spesa a favore della stessa società.
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 per gli interventi sono i seguenti:

1. Scuola primaria Ciardi: ZB52D99432;
2. Scuola primaria A. Frank: Z7A2D996EC.
Precisato che:
-

la spesa complessiva, per ogni intervento, trova copertura nel modo seguente:
1. Scuola primaria Ciardi: al capitolo 242700/45 Manutenzione straordinaria scuole
elementari - l.10/77- OGSPE 2019/888/2020;
2. Scuola primaria A. Frank: 242700/55 Manutenzione straordinaria scuole elementari
- A.A. inv - bilancio 2020;

Dato atto che:
ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con
particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa di euro 100,00 per il cantiere relativo a “Scuole
primarie Ciardi – S.G. Bosco – Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione
incendi”, è stata così suddivisa e imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
SCUOLA PRIMARIA CIARDI (2019LPSLMS10)
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

ENEL ENERGIA
s.p.a.

12230

100,00

242700/45

2019/888/2020

2021

2022

100,00

Piano dei conti 2.02.01.09.003

La relativa spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico
dell’intervento.
E, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con
particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa di euro 122,00 per il cantiere relativo a Lavori di
adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank” cod. str:
2020LPSLMS03, è stata così suddivisa e imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:

SCUOLA PRIMARIA A. FRANK (2020LPSLMS03)
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

ENEL ENERGIA
s.p.a.

12230

122,00

242700/55

2021

2022

122,00

Piano dei conti 2.02.01.09.003

La relativa spesa troverà copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell’inter vento non appena verrà redatto e presentato dal progettista per l’approvazione da parte di questo
Ente.
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.;

-

la Delibera di Giunta comunale n° 0059/20/DGC del 17/03/2020, esecutiva, ad oggetto “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.
LGS. 118 DEL 23.06.2011 E SS.MM.II. E DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL
MEDESIMO DECRETO”;

-

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;

Visti altresì:
- il D.Lgs. 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.;
- 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;
-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che la spesa di cui al presente provvedimento è stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, e nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, esecutivo;

-

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;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di impegnare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse
nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, a Enel Energia SpA
- Società con unico socio – Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125
– Registro Imprese di Roma – R.E.A. 1150724 Partita IVA e Codice Fiscale
06655971007, codice Ascot 12230, le seguenti somme dovute per i sopralluoghi da
parte del tecnico abilitato su questi cantieri:
 “Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco – Vittorino da Feltre. Interventi di
adeguamento alla prevenzione incendi” cod. str: 2019LPSLMS10: euro
100,00; (N° Pratica: OI-243540055);
 “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna
Frank” 2020LPSLMS03: euro 122,00 (N° Pratica: OI-243540504);
2.

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, il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito per gli interventi sono i
seguenti:
a. Scuola primaria Ciardi: ZB52D99432;

b. Scuola primaria A. Frank: Z7A2D996EC;
2.

di dare atto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa
di euro 100,00 per il cantiere relativo a “Scuole primarie Ciardi – S.G. Bosco –
Vittorino da Feltre. Interventi di adeguamento alla prevenzione incendi”, è stata così
suddivisa e imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
SCUOLA PRIMARIA CIARDI (2019LPSLMS10)
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

ENEL ENERGIA
s.p.a.

12230

100,00

242700/45

2019/888/2020

2021

2022

100,00

Piano dei conti 2.02.01.09.003

La relativa spesa trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico
dell’intervento.
3.

di dare atto che , ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, con particolare riferimento all’allegato 4/2), la spesa
di euro 122,00 per il cantiere relativo a Lavori di adeguamento alla prevenzione
incendi della scuola primaria Anna Frank” cod. str: 2020LPSLMS03, è stata così
suddivisa e imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:

SCUOLA PRIMARIA A. FRANK (2020LPSLMS03)
Fornitore

Cod
ascot

importo

Cap. art

OGSPE

Cronoprogramma
2020

ENEL ENERGIA
s.p.a.

12230

122,00

242700/55

2021

2022

122,00

Piano dei conti 2.02.01.09.003

La relativa spesa troverà copertura tra le somme a disposizione del quadro economico dell’intervento non appena verrà redatto dal progettista per la sua approvazione da parte di questo Ente;
4.
5.
6.

di impegnare le somme per i relativi interventi sui cantieri indicati secondo i
cronoprogrammi sopra riportati;
di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP 2020/2023.
di trasmettere il presente provvedimento, una volta esecutivo, al Servizio Patrimonio
per le azioni conseguenti di propria competenza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
così come previsto nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di euro 220,00 per spostamento contatore Enel a seguito di lavori relativi alla
prevenzione incendi scuola primaria Ciardi (2019LPSLMS10) e Anna Frank (2020LPSLMS03), a
favore di ENEL ENERGIA s.p.a (cod. sogg.12230), imputando la spesa all'esercizio finanziario
2020 in cui e' esigibile, nel modo che segue:
- euro 100,00 al cap. 242700/45 'Manutenzione straordinaria scuole elementari - l.10/77' (pdcf
2.02.01.09.003) per le scuole primarie Ciardi - imp. 2020/3058;
la spesa trova copertura in Permessi di costruire - esercizio finanziario 2019 transitati al 2020
tramite FPV – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1)
- euro 122,00 al cap. 242700/55 'Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv' ( (pdcf
2.02.01.09.003) per le scuole primarie A.Frank - imp. 2020/3059.
la spesa trova copertura in Avanzo per Investimenti accertato con Rendiconto 2019 approvato con
DCC 9 del 15/4/2020.

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

