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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 13/11/2019

OGGETTO:

2019LPSMMS09 Sostituzione dei parapetti di Palazzo Rinaldi. Affidamento e
impegno di spesa a Vetreria Cristalvetro s.r.l..

Onere:

€ 16958 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:

Il secondo piano di Palazzo Rinaldi è tuttora utilizzato da questa
Amministrazione Comunale a fini istituzionali essendovi collocati i Settori
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica e Sportello Unico;
I locali che si affacciano nei prospetti sud, est ed ovest, oltre ad essere
occupati dai dipendenti dei suddetti Settori, sono anche frequentati dal
pubblico;
I fori perimetrali che garantiscono l’illuminazione e l’aerazione dei predetti
locali, sono dotati di serramenti in legno a doppia anta battente e la protezione
contro la caduta dall’alto è garantita da parapetti costituiti da due tubolari in
ferro posti ad altezze e interassi non conformi alle vigenti disposizioni di legge;
Considerata l’inderogabile necessità di garantire una sicura fruizione dei locali a
dipendenti e cittadini, risulta necessario provvedere con urgenza alla
sostituzione degli attuali parapetti non idonei, con altri a norma di legge;
Inoltre è stata preventivamente acquisita l’Autorizzazione ai sensi dell’art.21
comma 4 del Dlgs 42/04, emessa dalla Soprintendenza in data 16/10/2019 con
nota prot.n.27577, essendo l’immobile vincolato ai sensi dell’articolo 128
comma 1, Parte Seconda - Titolo III – del predetto Decreto, in virtù del
provvedimento di notifica del 18 Febbraio 1926;
Dato atto che:
con avviso pubblico prot. 32024 del 16/03/2016, è stato istituito il nuovo elenco operatori
economici per l’affidamento dei lavori in economia o procedura negoziata in vigore fino al
31/12/2019;
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento 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, ricorrendo ad
operatori economici iscritti all’elenco per la categoria e classifica adeguata all’intervento;
a tale scopo è stata interpellata la Vetreria Cristalvetro s.r.l. con sede in via Indipendenza n.
6/1 - Ponzano Veneto (TV) c.f. 04823310265, ditta specializzata nel settore, in grado di
eseguire quanto richiesto e nei tempi concessi;

Considerato che:
la Vetreria Cristalvetro s.r.l. con sede in via Indipendenza n. 6/1 - Ponzano Veneto (TV) c.f.
04823310265, ha presentato dettagliato preventivo per la fornitura con posa relativa alla
sostituzione dei parapetti di Palazzo Rinaldi e si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento
di cui sopra per il prezzo di euro 13.900,00, come da comunicazione acquisita al prot.
comunale n. 165463 del 05/11/2019, per l’importo complessivo di euro 16.958,00 (IVA 22%
inclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;

trattandosi di una spesa di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, in applicazione
di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii., si può procedere mediante affidamento diretto;
Visto che:
-

la Vetreria Cristalvetro s.r.l. con sede in via Indipendenza n. 6/1 - Ponzano
Veneto (TV) c.f. 04823310265 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 ed ha accettato le condizioni che disciplinano
l’esecuzione dei lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo
schema del presente provvedimento;
Precisato che:

-

ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare dell’ appaltatore e sono stati
richiesti il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e il
certificato di regolarità fiscale dell’impresa;

-

il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
sopra indicate;

-

il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso;

-

la direzione dell’esecuzione del contratto
sarà svolta dal geom. Davide
Sartoretto, tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;

-

il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della
presente determinazione avente valore contrattuale con eventuali spese a
carico della Ditta incaricata;

-

i lavori potranno essere consegnati in pendenza di stipula del contratto previa
esecutività della presente determinazione;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 la spesa complessiva di euro
16.958,00 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.

p.d.c.f.

Cronoprogramma
2019

Vetreria
Cristalvetro
srl

47541

TOTALE

-

Sostituzione dei
parapetti Palazzo
Rinaldi

16.958,00

16.958,00

212780/75

2.02.01.09.019

2020

16.958,00

16.958,00

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:
Z762A6C9C4;
Dato atto che:

-

le lavorazioni consistono in:
 rimozione e smaltimento dei parapetti esistenti, costituiti da due elementi
tubolari in ferro per ciascun foro perimetrale;
 fornitura con posa di un parapetto costituito da un elemento di forma
rettangolare in vetro trasparente, sostenuto da pinze laterali in acciaio
satinato Il predetto elemento, costituito da due vetri accoppiati da 1 cm
ciascuno, garantirà anche il soddisfacimento dei vigenti requisiti di
infrangibilità e antisfondamento e al fine di permettere un’adeguata
ventilazione d’aria nei locali prospicienti i fori perimetrali, verrà staccato dal
davanzale di 10 cm e dalle pareti verticali di 2.5 cm. Le pinze di ancoraggio
del vetro, saranno predisposte lungo lo stesso asse dei fori che attualmente
reggono i tubi esistenti, in modo da mascherarli e non compromettere
eccessivamente l’imbotte delle finestre (come da offerta presentata dalla
ditta);
 fornitura con posa a 2 cm dalla sommità del parapetto in vetro di un cavetto
d’acciaio intrecciato di 2.5 mm di diametro, fissato ai lati con idonei elementi
di tenuta, per impedire l’appoggio e lo stazionamento dei volatili.

-

la ditta è tenuta ad eseguire i lavori entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’approvazione del presente provvedimento;

-

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;
Ritenuto quindi di affidare alla Vetreria Cristalvetro s.r.l. con sede in via
Indipendenza n. 6/1 - Ponzano Veneto (TV) c.f. 04823310265 i lavori in parola,
per un importo complessivo contrattuale
pari ad euro 13.900,00 (IVA
esclusa);
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. 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 sopra richiamato;
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;

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 di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la
legittimità del presente provvedimento.
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,
ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla Vetreria Cristalvetro s.r.l. con
sede in via Indipendenza n. 6/1 - Ponzano Veneto (TV) c.f. 04823310265, la fornitura con
posa dei parapetti di palazzo Rinaldi, per un importo complessivo contrattuale pari ad euro
13.900,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenuti nelle premesse
del presente provvedimento;
3. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione da parte
del legale rappresentante della ditta del presente provvedimento;
4. di dare atto che responsabile unico del procedimento dell’intervento è l’arch. Antonio
Amoroso e che la direzione dell’esecuzione del contratto dei lavori sarà svolta dal geom.
Davide Sartoretto, tecnico del Settore LLPP, Infrastrutture e Sport;
5. di dare atto che i lavori oggetto della presente determinazione potranno essere consegnati
in pendenza di stipula del contratto;
6. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche
d’ufficio già richieste dagli uffici;
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:
Z762A6C9C4;
8. di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al Capitolo 212780/75 “ Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” del bilancio 2019 (U 2.02.01.09.019);
9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di euro 16.958,00 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.

p.d.c.f.

Cronoprogramma
2019

2020

Vetreria
Cristalvetro
srl

47541

Sostituzione dei
parapetti Palazzo
Rinaldi

TOTALE

16.958,00

212780/75

2.02.01.09.019

16.958,00

16.958,00

16.958,00

10. di impegnare la spesa di euro 16.958,00 al
capitolo 212780/75 “ Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv ” (U 2.02.01.09.019) del bilancio 2019;
11. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta;
12. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
13. di dare atto del rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009;
Il Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol

___________________________________
Vetreria Cristalvetro srl

___________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente
validità dalla data dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 16.958,00 a favore della ditta Vetreria Cristalvetro s.r.l. (ascot 47541) per
la sostituzione dei parapetti di Palazzo Rinaldi, imputandola nell'esercizio finanziairo 2019 in cui
risulta esigibile, al cap. 212780/75 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv" (U.
2.02.01.09.019) - imp. 2019/3999;
somma finanziata da avazo di amministrazione vincolato per investimenti rendiconto 2018,
applicato nell'esercizio 2019;

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

