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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 07/12/2018

OGGETTO:

2018LPSMMS08 - Lavori di sostituzione caldaie murali e manutenzion eimpianti
termici in genere presso alloggi comunali vari. Determinazione a contrarre per
affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
alla ditta Termoidraulica Pozzobon s.r.l. di Castagnole di Paese (TV).

Onere:

€ 19998 = IVA compresa.

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale sta avviando un appalto per la sostituzione di caldaie presso
alloggi comunali vari per un totale di Euro 70.000,00;
-

poiché i tempi per l’aggiudicazione dei lavori di cui sopra si stanno protraendo e saranno
necessari ancora circa 30-40 giorni prima di poter avviare i lavori, risulta urgente e
improcrastinabile, in considerazione dell’avvicinamento della stagione invernale e
dell’esaurimento delle disponibilità economiche del precedente appalto di sostituzione
caldaie, provvedere all’affidamento a ditta specializzata nel settore, dei lavori di
“Sostituzione caldaie murali e manutenzione impianti termici in genere presso alloggi
comunali vari”, per il periodo immediato, fintanto che non sarà operativo il nuovo appalto
sopraccitato;

-

a tal fine gli uffici hanno predisposto i seguenti elaborati progettuali, redatti dal geom.
Stefano De Martin e conservati agli atti del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport:
- relazione;
- elenco prezzi unitari integrato con il listino prezzi di Milano anno 2017;
per una spesa complessiva di euro 19.998,00, come da quadro economico che segue:

Importo lavori
Totale lavori in appalto
IVA 10% su lavori e fornitura caldaie calcolata su Euro
13.300,00
IVA 22% su sola fornitura caldaie calcolata su Euro 4.400,00
Totale somme a disposizione
Totale progetto

17.700,00
17.700,00
1.330,00
968,00
2.298,00
19.998,00

Considerato che:
- risulta pertanto necessario procedere all’affidamento dei lavori di “Sostituzione caldaie
murali e manutenzione impianti termici in genere presso alloggi comunali vari”;
- trattandosi di lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
- a tale scopo il Responsabile del Procedimento ha ritenuto idoneo contattare l’Impresa
Termoidraulica Pozzobon s.r.l. di Paese, ditta specializzata iscritta negli elenchi di questa
Amministrazione, la quale ha presentato la propria migliore offerta, acquisita al prot.
dell’Ente n. 167778 del 23/11/2018, offrendo il ribasso del 5%;
- gli uffici tecnici hanno ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per
l’Amministrazione;
- la ditta è in possesso dei requisiti tecnici ed economico finanziari per l’esecuzione
dell’intervento, ha presentato 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,
Infrastrutture e Sport, e ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata che viene
allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- gli uffici hanno agli atti il DURC, il certificato del casellario giudiziale del legale
rappresentante e il certificato di regolarità fiscale della ditta;
- il contratto sarà stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 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. L’Appaltatore
per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che saranno
richiesti secondo le necessità della stazione appaltante fino alla concorrenza dell’importo
massimo sopra indicato (17.700,00);

-

l’intervento trova copertura nel bilancio 2018 al capitolo 251305/55 “Manutenzione
straordinaria alloggi edilizia pubblica - reimpieghi” (U. 2.2.1.9.001).

Precisato 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, per il presente
affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4125B2708;
il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;
i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto.

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 19.998,00 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.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2018

Lavori di sostituzione
caldaie murali e
manutenzione
Termoidraulica
impianti termici in
19.998,00
28935
Pozzobon s.r.l.
genere presso
alloggi comunali (IVA
inclusa)
Totale

251305

55

2.2.1.9.001

2019

2020

19.998,00

19.998,00

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione.
Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Termoidraulica Pozzobon s.r.l. con sede in Castagnole di
Paese (TV), Via San Giovanni Bosco, 13 – cod. ASCOT 28935 – C.F./P.IVA 04266580267 - i
lavori di “Sostituzione caldaie murali e manutenzione impianti termici in genere presso alloggi
comunali vari”.
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. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 e
ss.mm.ii.;
la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020 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. 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 2018/2020,
aggiornato con la delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017 e ss.mm.ii.;
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 lavori
affidati ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato alla spesa.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,


DETERMINA

1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni indicate in premessa
e che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori di “Sostituzione caldaie murali e manutenzione impianti termici in genere presso alloggi comunali vari” all’Impresa Termoidraulica Pozzobon s.r.l. con
sede in Castagnole di Paese (TV), Via S. Giovanni bosco n. 13 (cod. ASCOT: 28935 – C.F./
P.IVA: 04266580267) per un importo di euro 17.700,00, oltre a IVA 10% su lavori e fornitura
caldaie e IVA 22% su sola fornitura caldaie pari a complessivi euro 2.298,00, per un totale di
euro 19.998,00;
2. di dare atto che il contratto sarà stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54 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. L’Appaltatore per
contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che saranno richiesti secondo le necessità della stazione appaltante fino alla concorrenza dell’importo massimo sopra
indicato (17.700,00);
3. di dare altresì atto che l’accordo quadro avrà una durata di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori e si concluderà al raggiungimento del termine temporale contrattuale, oppure al raggiungimento dell’intero importo contrattuale autorizzato;
4. di approvare lo schema di scrittura privata disciplinante l’affidamento dei lavori in oggetto che,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del contratto,
previa esecutività della presente determinazione;
6. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
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, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z4125B2708;
8. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di

euro 19.998,00 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.

Codice
bilancio

Cronoprogramma
2018

Lavori di sostituzione
caldaie murali e
manutenzione
Termoidraulica
impianti termici in
19.998,00
28935
Pozzobon s.r.l.
genere presso
alloggi comunali (IVA
inclusa)
Totale

251305

55

2.2.1.9.001

2019

2020

19.998,00

19.998,00

9. di dare mandato al servizio ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
10. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.998,00 per l’affidamento dei lavori alla ditta Termoidraulica Pozzobon s.r.l. con sede in Castagnole di Paese (TV), Via San Giovanni Bosco n.
13 (cod. ASCOT: 28935 – C.F./P.IVA: 04266580267), come specificato nel 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 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 2018/2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 19.998,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di TERMOIDRAULICA POZZOBON SRL (ascot 28935) per lavori di sostituzione caldaie
murali e manutenzione impianti termici in genere, presso alloggi comunali vari, al cap. 251305/55
“Manutenzione straordianaria alloggi edilizia pubblica - Reimpieghi” – p.d.c.f. (2.02.01.09.001) –
OGSPE 2018/365/2019; somma finanziata da Alienazione certificati bianchi e verdi esercizio 2018
- Titolo 4 - Categoria 500 - Tipologia 4 - dove transita tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468 dell'art.
1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornarti in base alla Legge di Bilancio
2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

