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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 05/08/2019

OGGETTO:

2019LPSMMS06 - ”motorizzazione tende oscuranti presso la scuola primaria A.
Frank” . Affidamento lavori alla ditta Elettricità PILON S.R.L., C.F. 00285060265,
con sede in Villorba (TV).

Onere:

€ 7170,08 = IVA compresa.

Premesso che:
Il Comune di Treviso ha in gestione un cospicuo numero di plessi scolastici tra i quali le scuole
primarie sono le più numerose.
Come tali, sono in genere quelle che richiedono maggiori interventi manutentivi sia ordinari che
straordinari, dato il numero e l’ampiezza dei plessi.
A seguito delle molte richieste da parte dei docenti della scuola primaria A.Frank di Treviso, in
merito alla difficoltá di svolgimento delle attivitá scolastiche per la mancanza di un’adeguata
protezione delle classi al piano terra dalla luce e dall'irradiamento solare, si ritiene di intervenire
urgentemente con l'installazione di un adeguato sistema di ombreggiamento;
il problema è stato maggiormente evidenziato a seguito dell'asporto da parte della Direzione
Didattica dei vecchi tendaggi interni, diventati ormai obsoleti e fuori norma;
il nuovo intervento comporterà l'installazione su tutte le aule del piano terra di nuove tende filtranti
a rullo, munite di motore elettrico a telecomando, poste in opera sul lato esterno dei serramenti;
si prevede quindi di incaricare una ditta specializzata nel settore, all'esecuzione dell'impianto
elettrico dedicato, completo di adeguate canaline per passaggio cavi e pulsantiere di comando
(una per ogni tendaggio da motorizzare), collegamenti al quadro elettrico e rilascio delle relative
certificazioni di rispondenza.
Considerato che;
trattandosi di una stima 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 la ditta Elettricità
PILON S.R.L., C.F. 00285060265, con sede in Villorba (TV), viale della Repubblica n. 42,, ditta
specializzata iscritta negli elenchi di questa Amministrazione, qualificata per interventi di questo
tipo, la quale sta già svolgendo un intervento analogo presso la scuola primaria Manzoni.
Considerato che:
la ditta Elettricità PILON S.R.L., C.F. 00285060265, con sede in Villorba (TV), ha presentato
dettagliato preventivo per l’esecuzione dei lavori in oggetto (ns, prot. n. 0112377/2019 del
25/07/2019), per un prezzo a corpo di euro 5.877,71 (più IVA 22%), per l’importo complessivo di
euro 7.170,80 (IVA 22% inclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema del presente provvedimento ed 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;
la spesa per dette lavorazioni, ammontante ad euro 5.877,71 + IVA 22% pari ad euro 1.293,09 per
complessivi euro 7.170,80 trova copertura finanziaria al cap. 242700/55 Manutenzione
straordinaria scuole elementari - A.A. inv;
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)
Z9D294B7C3;

gli uffici hanno agli atti la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del legale
rappresentante e dei soci e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;

Dato atto che:
ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di Euro 7.170,80, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cod. ascot

Elettricità Pilon
srl

2182

Cronoprogramma
2019

Lavori di
motorizzazione
tende oscuranti
presso scuola
primaria A. Frank

7.170,80

242700

55

2020

2021

7.170,80

Cod. di bil. 2.2.1.9.003
Ritenuto quindi di affidare alla ditta Elettricità PILON S.R.L., C.F. 00285060265, con sede in
Villorba (TV), l’intervento di ”motorizzazione tende oscuranti presso la scuola primaria A. Frank”
cod. str 2019LPSMMS06, per un importo complessivo di euro 7.170,80 (IVA 22% compresa);
di dare atto che, ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, l’intervento rientra nella
categoria OS30 per euro 5.877,71.
Le condizioni regolanti il contratto sono le seguenti:






L’affidamento ha per oggetto la predisposizione dell’impianto elettrico per apertura e
chiusura motorizzata delle tende oscuranti della scuola primaria A. Frank del piano terra;
I lavori dovranno essere eseguiti entro 7 GG lavorativi dal giorno di esecutività del presente
provvedimento cui viene dato 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, entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;

-

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 il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 aggiornato con la delibera sopra richiamata;
- 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
spese per affidamento di lavori 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 ha 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
sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 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.;

Ritenuto di provvedere in conformità e di approvare la presente determinazione a contrarre;
DETERMINA
1.

di affidare con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, a
Elettricità PILON S.R.L., C.F. 00285060265, con sede in Villorba (TV), l’intervento di
”motorizzazione tende oscuranti presso la scuola primaria A. Frank” cod. str 2019LPSMMS06,
per un importo complessivo di euro 7.170,80 (IVA 22% compresa);
2.
di dare atto che le condizioni regolanti l’affidamento in oggetto sono contenute nelle
premesse del presente provvedimento cui viene dato valore contrattuale;
3.
di dare al presente atto valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte del legale
rappresentante della ditta del presente provvedimento;
4.
di dare atto ai sensi del D.Lgs 118/2011, che la spesa complessiva di euro 7.170,80, è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Importo

Impegno

Cap.

Art.

Cod. ascot

Elettricità Pilon
srl

2182

Cronoprogramma
2019

Lavori di
motorizzazione
tende oscuranti
presso scuola
primaria A. Frank

7.170,80

242700

55

2020

2021

7.170,80

Cod. di bil. 2.2.1.9.003
5.
6.

di impegnare la somma di euro 7.170,80 (compresa IVA 22%) per l’affidamento dei lavori
alla ditta Elettricità PILON S.R.L., C.F. 00285060265, con sede in Villorba (TV), come
specificato nel cronopogramma;
di dare atto che per il seguente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo
Gara Z9D294B7C3:

7.

di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;

Il Dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e Sport
Per la ditta
Elettricità Pilon srl

"Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data
dell'ultima firma digitale".

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di € 7.170,80 al cap. "Manutenzione straordinaria scuole elementari - A.A. inv"
(Pdcf 2.02.01.09.003) per intervento di motorizzazione tende oscuranti presso scuole A. Frank, a
favore della ditta ELETTRICITA' PILON S.R.L. (cod. sogg 2182), imputando la spesa all'esercizio
2019 in cui è esigibile - imp. 2019/3053.
Dà atto che la spesa risulta finanziata da Avanzo di Amministrazione 2018 destinato ad
Investimenti applicato all'esercizio finanziario 2019.

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

