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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 28/12/2020

OGGETTO:

2020LPILMO02 “Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione
scenografico della sfera di Toni Benetton in Via Roma a Treviso”. Determinazione a
contrattare per l'affidamento dei lavori a Manzan Tiziano. (CIG: Z842FBC366)

Onere:

€ 1973,96 = IVA compresa.

2020LPILMO02 “Lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione scenografico della sfera di Toni Benetton
in Via Roma a Treviso”. Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori a Manzan Tiziano. (CIG:
Z842FBC366)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI e INFRASTRUTTURE
Premesso che:
- vi è la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione della
scultura di via Roma (Grande Sfera di Toni Benetton) allo scopo di garantire un’idonea
manutenzione dello stesso e soprattutto per rimettere in funzione l’impianto con le scenografie a
colori per il periodo natalizio con la riparazione e sostituzione dei cip led guasti e /o che hanno
perso luminosità, nonché di 1 proiettore completo, con la riprogrammazione degli indirizzi e
l’implementazione della telegestione per consentire la modifica degli scenari da remoto;
- il Servizio Illuminazione pubblica in parola non è in grado di effettuare questi interventi di
manutenzione col personale tecnico-operaio ed occorre pertanto affidare i lavori in oggetto ad
una ditta specializzata nel settore;
Dato atto che:
- in considerazione della natura e dell’entità dei lavori, la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP
e Infrastrutture ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- a tale scopo è stata interpellata la ditta Manzan Tiziano (C.F. MNZTZN65H18F999O - P. IVA:
IT02059690269 e Cod. Fornitore: 6753), con sede in Via della Vittoria n. 8 – 31047 Ponte di
Piave (TV), ditta dalla comprovata esperienza nella realizzazione di impianti luci con controllo
DMX, che conosce le problematiche di questi componenti e può eseguire quanto richiesto in
tempi rapidi e con minori oneri;
- la ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in parola ed ha presentato la propria
offerta, ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione;
- trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,000 Euro, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, secondo lo schema di ordinativo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
- la ditta Manzan Tiziano 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, nonché ha accettato le condizioni
che disciplinano i lavori, sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di
ordinativo sopra indicato;
- il DURC della ditta è regolare e gli uffici hanno provveduto a richiedere l’attestazione di
regolarità fiscale della ditta e il certificato del casellario giudiziale;
- il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;

- 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: Z842FBC366;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è il Funzionario Tecnico
ing. Paladin Alberto, Responsabile del Servizio Infrastrutture;
- i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del direttore dei lavori, per. ind. Raffaele
Zambon, responsabile del Servizio Illuminazione Pubblica;
- la spesa complessiva stimata è pari a Euro 1.973,96, di cui Euro 1.618,00 per lavori ed Euro
355,96 per IVA al 22%, e può trovare copertura finanziaria al Capitolo 171284 art. 5
(“Manutenzione impianti Illuminazione Pubblica” - U 01.03.02.09.009) del 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, 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 spesa complessiva di
Euro 1.973,96 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Nome

Manzan
Tiziano

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Codice
Ascot

6753

Cronoprogramma

2020
Manutenzione
ordinaria
impianto di
illuminazione
scenografico
della sfera di
Toni Benetton

1.973,96

Totale

1.973,96

171284

5

1.973,96

Totale

1.973,96

2021

Piano dei Conti finanziario: U. 01.03.02.09.009
Ritenuto quindi di affidare alla ditta Manzan Tiziano (C.F. MNZTZN65H18F999O - P. IVA
IT02059690269 e Cod. Fornitore: 6753), con sede in Via della Vittoria n. 8 – 31047 Ponte di Piave
(TV) l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione scenografico
della sfera di Toni Benetton in Via Roma a Treviso (2020LPILMO02) alle condizioni di massima
indicate nello schema di ordinativo allegato, per la spesa complessiva di Euro 1.973,96, di cui Euro
1.618,00 per lavori ed Euro 355,96 per IVA al 22%;
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;
Attestato che:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;



che la spesa di cui al presente provvedimento non è inserita nel programma triennale ed
elenco annuale dei lavori pubblici in quanto lavori di importo inferiore a 100.000,00 euro;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, i lavori di manutenzione ordinaria
dell’impianto di illuminazione scenografico della sfera di Toni Benetton in Via Roma a Treviso
(2020LPILMO02) alla ditta Manzan Tiziano (C.F. MNZTZN65H18F999O - P. IVA
IT02059690269 e Cod. Fornitore: 6753), con sede in Via della Vittoria n. 8 – 31047 Ponte di
Piave (TV) per l’importo di Euro 1.973,96;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto sarà
stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, secondo lo
schema di ordinativo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la spesa complessiva stimata di Euro 1.973,96, di cui Euro 1.618,00 per lavori
ed Euro 355,96 per IVA al 22%, trova copertura finanziaria al Capitolo 171284 art. 5
(“Manutenzione impianti Illuminazione Pubblica” - U 01.03.02.09.009) del bilancio 2020;
4. 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, 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 spesa complessiva di Euro 1.973,96 è stata suddivisa sulla base del seguente
cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Nome

Manzan
Tiziano

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Codice
Ascot

6753

Cronoprogramma

2020
Manutenzione
ordinaria
impianto di
illuminazione
scenografico
della sfera di
Toni Benetton
Totale

1.973,96

1.973,96

171284

5

1.973,96

Totale

1.973,96

2021

Piano dei Conti finanziario: U. 01.03.02.09.009
5. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
(certificato del casellario giudiziale e di regolarità fiscale) come in premessa dettagliate;
6. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09;
7. 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 è il seguente: Z842FBC366.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DETERMINA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.973,96 a favore di Manzan Tiziano (ascot 6753) per i lavori di
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione scenografico della sfera di Toni Benetton,
imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile (prestazione da eseguirsi entro il
31.12.2020), al cap. 171284/35 "Manutenzione impianti illuminazione pubblica - AA Acc" (U.
1.03.02.09.009) - imp. 2020/5222

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

