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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 21/04/2020

OGGETTO:

Fornitura e installazioni di galleggianti di preallarme di livello configurabili per il
telecontrollo in alcuni sottopassi della città (2020LPDAMS01)

Onere:

€ 5673 = IVA compresa.

Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 2377 del 17.12.2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del
D.lgs. 18.04.2016, n. 50, è stata indetta una gara d’appalto, mediante procedura negoziata per
affidare gli “Interventi manutentivi sulla rete idraulica del territorio comunale”,
con determinazione dirigenziale n. 445 del 27/03/2019 è stato approvato il verbale di gara prot. n.
31533, e l’appalto in parola è stato aggiudicato all’IMPRESA COLETTO S.R.L. – C.F./P.I.
00198480261 con sede in San Biagio di Callalta (TV), via Enrico Toti n. 73,
con determinazione dirigenziale n. 1582 del 14/10/2019 è stata autorizzata l’IMPRESA COLETTO
S.R.L a subappaltare all’impresa Elettromeccanica Tamai A. e Minetto G & C. s.n.c., con sede in
Via Kennedy, n. 18, a San Donà di Piave (VE) (C.F./P.I.: 02177610242), lavorazioni rientranti nella
categoria OG 6 (fornitura e posa impianti di sollevamento) per un importo stimato di Euro
50.000,00;
Preso atto che:

il responsabile del servizio acque geom. Andrea Saccone ritiene necessario per
ottimizzare la sicurezza nella gestione degli impianti di sollevamento la fornitura e la posa
in opera di galleggianti di preallarme livello configurabili per il telecontrollo in modo che da
remoto, tramite un programma già operativo, sia possibile la visualizzazione degli allarmi
in tempo reale, oltre che su desk top, anche su supporto portatile (smartphone e/o tablet);
nel rispetto dei requisiti di intercambiabilità ed interoperabilità tra apparecchiature ed
impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale, per garantire una continuità
manutentiva, per evitare disguidi, lungaggini o duplicazione dei costi è ottimale rivolgersi
alla ditta che ha già operato sugli impianti;
Considerato che:












a tale scopo è stata interpellata ditta ELETROMECCANICA TAMAI A. E. MINETTO G. & C.
Snc con sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy, 18 (CF/P.IVA: 02177610272 – cod.
Ascot: 36452) che si è resa disponibile per la fornitura e installazione dei galleggianti su citati
ed ha presentato la propria offerta, agli atti del servizio, per un importo di euro 4.650,00 (IVA
22% esclusa), ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione
in considerazione dell’entità della fornitura con posa, 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) e dell’art. 37, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016;

la ditta ELETROMECCANICA TAMAI A. e. MINETTO G. & C. Snc ha presentato la
dichiarazione di cui all’art. 80 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 l’affidamento
sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di scrittura privata
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale e l’attestazione di regolarità
fiscale della ditta mentre il DURC è regolare;
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: ZD22C9EDF9;
la spesa di euro 4.650,00 più IVA 22% pari a euro 1023,00 per complessivi euro 5.673,00 trova
copertura al capitolo 213000 art. 10 “Impianti e macchinari - AA CDS”

Le condizioni che regolano il presente affidamento sono:
FORNITURA E INSTALLAZIONE GALLEGGIANTE DI PREALLARME E
CONFIGURAZIONE TL (da concordare con il tecnico del Comune geom. Andrea
Saccone)
Fornitura e installazione galleggiante acque scure con cavo neoprene da 20 m nelle
vasche dei seguenti impianti:
- Sottopasso viale Brigata Marche
- Sottopasso via Paludetti
- Sottopasso via Nascimben
- Sottopasso via Veronese-Zanel
- Sottopasso Sant'Angelo
Attività di configurazione allarmi nel sistema di supervisione:
- Servizio di interfacciamento semafori:
- Sopralluogo per verifica segnali disponibili per impianto.
- Interfacciamento galleggiante di consenso accensione semafori
- Interfacciamento relè di accensione semafori - Configurazione allarmi SCADA
- Test e collaudo singolo impianto
Dato atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011 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 la spesa complessiva di euro 5.673,00 è imputabile al seguente esercizio finanziario in cui
la stessa risulta esigibile:

Fornitore
Tamai A. e Minetto G. &
C. Snc

Cod.
ascot

importo

Cap. art

Piano dei
Conti

Esigibilità

36452

5.673,00

213000 /10

02.02.01.04.002

2020

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta ELETROMECCANICA TAMAI A. E. MINETTO G. &
C. Snc con sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy, 18 (CF/P.IVA: 02177610272 –
cod. Ascot: 36452) la fornitura con posa di galleggianti di preallarme livello configurati per
il telecontrollo
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 e ss.mm.ii;
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 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 non è prevista nel programma degli
acquisti dei beni e servizi in quanto inferiore ai 40.000,00 né nel programma dei lavori
in quanto 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 riportate, alla ditta ELETROMECCANICA TAMAI
A. E. MINETTO G. & C. Snc con sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy, 18 (CF/P.IVA:
02177610272 – cod. Ascot: 36452) -STR: 2020LPDAMS01- la posa con fornitura di galleggianti di preallarme livello configurati per il telecontrollo;
2) di dare atto che le condizioni regolanti l’incarico in oggetto sono contenute nelle premesse del
presente provvedimento;
3) di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante la sottoscrizione in forma elettronica dello stesso da parte del legale rappresentante della ditta;
4) 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 contratto relativo all’affidamento in argomento è stato acquisito il
seguente Codice Identificativo Gara (CIG): ZD22C9EDF9;
5) di dare atto che ai sensi del D.lgs. n.118/2011 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 la spesa complessiva di
euro 5.673,00 è imputabile al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
Fornitore
Cod.
importo
Cap. art
Piano dei
Esigibilità
ascot
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213000 /10
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2020

6) di impegnare la spesa di euro 4.650,00 più IVA 22% pari a euro 1023,00 per

complessivi euro 5.673,00 al capitolo 213000 art. 10 “Impianti e macchinari - AA CDS;
7) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta;

8) 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;
9) di liquidare nei termini di legge su presentazione di regolare fattura.

Treviso, data dell’ultima firma digitale
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
La ditta
_____________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla dell’ultima
firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.673,00 a favore della ditta Elettromeccanica Tamai A. e Minetto G. & C.
(ascot 36452) per la fornitura ed installazione di galleggianti di preallarme di livello configurabili per
il telecontrollo in alcuni sottopassi della città (2020LPDAMS01), imputandola nell'esercizio
finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 213000/10 " Impianti e macchinari - AA CDS" (U.
2.02.01.04.002) - imp. 2020/2336;
somma finanziata da Avanzo Vincolato sanzioni cds esercizio 2019, applicato nel 2020

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

