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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 15/07/2019

OGGETTO:

Fornitura di vestiario su misura per il personale in divisa.Incremento della
prestazione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

Onere:

€ 1616,34 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 924 del 17/06/2018 è stata
espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
denominata Richiesta di Offerta (RDO n. 2299294/2019), la fornitura di vestiario
personale in divisa, alla ditta TOP PROFESSIONAL SRL di Modena (MO),
complessiva di € 19.059,20 IVA esclusa;

affidata, previo
della procedura
su misura per il
per una spesa

Atteso che il Servizio Musei, ad avvenuta conclusione del procedimento di gara sopra
indicato, ha chiesto la fornitura del vestiario su misura per n. 2 nuovi uscieri e ritenuto necessario
incrementare la fornitura suddetta per assicurare l’uniformità dei modelli, del colore e del tessuto;
Visto l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 “La stazione appaltante, qualora in corso
di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.”, che consente l’incremento del 20% pari a € 3.811,84 oltre IVA
di legge;
Ritenuto pertanto opportuno aumentare le prestazioni oggetto della suddetta fornitura, agli
stessi prezzi e condizioni, a favore della ditta Top Professional S.r.l., con sede legale a Modena
(MO) in via L. Sciascia n. 110 – C.F. e P. IVA 00170020366, per una somma complessiva di €
1.324,90 IVA esclusa;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale
anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento, acquisito dal Servizio Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, è il seguente: ZB9283ED17;










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 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;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relativa alla fornitura di vestiario su misura;

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

DETERMINA
1.

di aumentare, per le motivazioni in premessa indicate, agli stessi prezzi e condizioni, le
prestazioni oggetto della fornitura sopra citata, per la fornitura del vestiario su misura di n. 2
uscieri del Servizio Musei, a favore della ditta Top Professional S.r.l., con sede legale a
Modena (MO) in via L. Sciascia n. 110 – C.F. e P. IVA 00170020366, per una somma
complessiva di € 1.324,90 IVA esclusa;

2.

di impegnare, a favore della ditta Top Professional S.r.l., con sede legale a Modena (MO) in
via L. Sciascia n. 110 – C.F. e P. IVA 00170020366 (Codice fornitore Ascot 46710) la spesa
complessiva di € 1.616,38 (IVA inclusa), imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa è esigibile come segue:
Spesa totale di competenza (IVA
compresa)

1.616,38
3.

Capitolo

147481/10

Esigibilità

Siope

2019

1.03.01.02.004

di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 1.616,38, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, a favore della ditta TOP PROFESSIONAL S.R.L. (ascot. 46710) , al cap.
147481/10 Musei civici spesa per vestiario - IVA - Pdcf U 1.3.1.2.004 – imp.2019/2800;

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

