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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

2020LPILMO01 -"Manutenzione ordinaria degli impianti semaforici del comune di
Treviso 2020-21". Determinazione a contrarre per affidamento lavori alla S.C.A.E.
S.p.a. e assunzione relativo impegno di spesa. Rettifica determinazione n. 1448 del
14.9.2020 di affidamento e assunzione impegni.

Onere:

€ 34794,07 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE
Premesso che:


con determinazione dirigenziale n. 1448 del 14.09.2020 esecutiva, sono stati affidati alla
società S.C.A.E. S.p.a., con sede in Via A. Volta n. 6 20090 Segrate (MI) (CF/PI:
00857000152 e Cod. Fornitore: 4594) gli interventi di 2020LPILMO01 -"Manutenzione
ordinaria degli impianti semaforici del Comune di Treviso 2020-21" per l’importo di Euro
48.678,00, di cui Euro 39.900,00 per lavori ed Euro 8.778,00 per IVA al 22%;



con il medesimo provvedimento, per l’anno 2020, sono stati assunti tre impegni di spesa al
Capitolo 171284 art. 35 (“Manutenzione impianti illuminazione pubblica - AA Acc” - U
01.03.02.09.004) del bilancio 2020-2022 rispettivamente:

-

€ 5.758,07 per la manutenzione ordinaria - imp. 2020/3492;
€ 25.254,00 per la manutenzione ordinaria correttiva (emergenza o programmata) - imp.
2020/3493;
€ 3.782,00 per il comando da remoto - imp. 2020/3494;

-

Dato atto che gli importi così dettagliati sono puramente indicativi per cui durante l’esecuzione
dei lavori e a consuntivo potrebbero risultare non corrispondenti.
Ritenuto pertanto opportuno assumere un unico impegno relativo all’anno 2020 cumulativo per
le diverse tipologie di intervento facendo confluire i tre impegni n. 2020/3492, 2020/3493 e
2020/3494 in un unico impegno 2020.
Visti:
il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 183, comma 6 lett. a) in
quanto trattasi di appalto pluriennale;
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 e integrato dal D. Lgs 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
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 e i relativi
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022 e ss.mm.ii.;
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;
Visti altresì:
il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora
vigenti;
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 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., 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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità

DETERMINA
1. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1448 del 14.09.2020 esecutiva, sono stati
affidati alla società S.C.A.E. S.p.a., con sede in Via A. Volta n. 6 20090 Segrate (MI) (CF/PI:
00857000152 e Cod. Fornitore: 4594) gli interventi di 2020LPILMO01 -"Manutenzione ordinaria
degli impianti semaforici del comune di Treviso 2020-21" per l’importo di Euro 48.678,00, di cui
Euro 39.900,00 per lavori ed Euro 8.778,00 per IVA al 22%;
2. di dare atto che con il suddetto provvedimento per l’anno 2020 sono stati assunti gli impegni n.
2020/3492, 2020/3493 e 2020/3494, come meglio dettagliato nelle premesse;
3. di unificare, per le motivazioni indicate nelle premesse da intendersi qui riportate, i tre impegni
assunti per l’anno 2020 creando un unico impegno 2020 per l’importo di euro 34.794,07;
4. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
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ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE



IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra
prende atto di quanto disposto dal proponente e provvede a far affluire le somme di € 25.254,00 imp. 2020/3493 ed € 3.782,00 - imp. 2020/3494 all'imp. 2020/3492, bilancio 2020, cap. 171284/35
"Manutenzione impianti illuminazione pubblica - AA Acc" (U. 1.03.02.09.004)
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

