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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 22/09/2020

OGGETTO:

2020LPSLMS04 - Lavori di climatizzazione del centro civico di Via Dalmazia
secondo i criteri di benessere sostenibile. Determinazione a contrarre per
affidamento dei lavori ai sensi dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 alla
ditta Fava s.r.l. di Silea (TV).

Onere:

€ 23746,08 = IVA compresa.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 11/12/19 è stato adottato lo schema del
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 10/12/2019 sono stati approvati gli studi di
fattibilità e le stime sommarie degli interventi compresi nell’elenco annuale dei lavori 2020, inclusa
la stima sommaria dei lavori di “Manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” dell’importo
complessivo di euro 290.000,00, nella quale sono compresi anche i lavori di climatizzazione del
centro civico di Via Dalmazia per un importo di euro 20.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18 dicembre 2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2023 contenente anche il programma
triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022, nel quale è inserito anche l’intervento in
argomento al cod. BO783HH20 nell’ambito della “Manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale;
- al fine della realizzazione dell’intervento di “Climatizzazione estiva del centro civico di Via Dalmazia
secondo i criteri di benessere sostenibile” con determinazione dirigenziale n. 763 del 25/05/2020 è
stato affidato l’incarico di progettazione, direzione dei lavori e diagnosi e certificazione energetica
all’ing. Francesco Veronese di Treviso per un importo di euro 1.236,00, oltre ad oneri previdenziali
4% pari a euro 49,44 ed euro 2,00 per imposta di bollo su fattura, esente IVA per aver adottato
il regime forfettario ai sensi dell’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014, per totali euro 1.287,44
provvisoriamente impegnati al capitolo 201515/30 "incarichi professionali esterni ed interni reimpieghi" - p.d.c.f. 2.2.3.5.1 in attesa che venissero realizzate le entrate che finanziano
l’opera;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 01/09/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori per un importo complessivo di euro 30.000,00, di cui euro 22.293,32 per lavori
ed euro 7.706,68 per somme a disposizione, come da quadro economico che segue:
Lavori di climatizzazione estiva del
centro civico di Via Dalmazia secondo
i criteri di benessere sostenibile
lavori e forniture
Costi della manodopera
oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
Oneri a carico dell’’A.C.
IVA sui lavori

13.771,97
8.088,30
433,05
22.293,32
22,00%

Spese tecniche (inclusi oneri 4%)
imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A.C.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI

-

4.904,53
1.287,44
1.514,71
7.706,68
30.000,00

l’intervento trova copertura per euro 30.000,00 al capitolo 212780/75 “Manutenzione
straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv” (pdcf U. 2.2.1.9.999).

Considerato che:
 al fine dell’affidamento dei lavori in oggetto, in considerazione della natura e dell’entità degli
stessi, la sottoscritta dirigente ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi e
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito
dalla L. 120/2020;







a tale scopo il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno procedere
all’affidamento diretto preceduto da una richiesta di preventivi a n. 3 ditte iscritte all’elenco
operatori economici per l’affidamento dei lavori in economia o procedura negoziata, in
vigore dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, istituito presso questa Amministrazione con
avviso pubblico prot.n. 9780 del 21/01//2020;
la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Fava s.r.l., con sede a Silea (TV), Via Alzaia
sul Sile n. 22, che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per un importo complessivo
di euro 19.464,00, oltre a IVA 22%;
a seguito dell’offerta della ditta Fava s.r.l., aggiudicataria, si è realizzato, rispetto all’importo
soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di euro 2.829,32 (IVA 22% esclusa), per
un risparmio complessivo con IVA di euro 3.451,77;
la ditta Fava s.r.l. 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 i lavori sottoscrivendo in segno di preventiva accettazione lo schema di
scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:







gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità fiscale e contributiva e il certificato del
casellario del legale rappresentante della ditta;
il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata
allegata;
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: ZFA2E3D7D2;
il CUP è il seguente: E49E19001640004;
il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è l’arch. Antonio
Amoroso, funzionario del Settore LLPP e Infrastrutture;
i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n.
120/2020, dopo l’adozione della presente determinazione e previa acquisizione della
necessaria documentazione tecnica.

Considerato che:


la somma complessiva di euro 1.287,44 prevista per l’incarico di progettazione, direzione dei
lavori e diagnosi e certificazione energetica dei lavori in argomento, affidato all’ing. Francesco
Veronese di Treviso, trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera tra le somme a
disposizione;



il capitolo 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A. inv” (pdcf U.
2.2.1.9.999) presenta ora la necessaria disponibilità per dare copertura all’impegno.

Ritenuto, pertanto, opportuno stornare l’impegno n. 2020/2620 assunto al capitolo 201515/30 a
favore dell’ing. Francesco Veronese e di procedere alla corretta ricollocazione dell’impegno al
capitolo 212780/75.
Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva per l’intervento in argomento
pari a euro 30.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma

Pagato
Ing.
Francesco
Veronese

43886

Fava s.r.l.

48896

100
100

Incarico
progettazione,
DL, diagnosi e
certificazione
energetica
Lavori + IVA
Imprevisti e
arrotondamenti
Economia di
gara

TOTALE

2020

1.287,44

212780/75

1.287,44

23.746,08

212780/75

23.746,08

1.514,71

212780/75

1.514,71

3.451,77

212780/75

3.451,77

30.000,00

2021

30.000,00

Cod. bilancio 2.02.01.09.999

Ritenuto, pertanto, di:


affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020, convertito in L. 120/2020, i lavori
di “Climatizzazione estiva del centro civico di Via Dalmazia secondo i criteri di benessere
sostenibile” alla ditta Fava s.r.l. con sede in Silea (TV), Via Alzaia sul Sile n. 22 - C.F./P.IVA:
04846720268, che ha offerto il prezzo di euro 19.464,00, oltre a IVA 22%;



procedere allo storno dell’impegno n. 2020/2620 assunto al capitolo 201515/30 a favore
dell’ing. Francesco Veronese e di procedere alla corretta ricollocazione dell’impegno al capitolo
212780/75.

Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000;
-

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. 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.

Visti altresì:
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008, la L. 120/2020 (conversione del D.L. n. 76/2020) e il
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- 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:



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 impegnata con il presente provvedimento è prevista nel programma triennale
ed elenco annuale dei lavori pubblici 2020-2022.

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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità.
DETERMINA



1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni sopra riportate e qui
richiamate, i lavori di “Climatizzazione estiva del centro civico di Via Dalmazia secondo i criteri di
benessere sostenibile” alla ditta Fava s.r.l. con sede in Silea (TV) - Via Alzaia sul Sile n. 22 –
C.F./P.IVA: 04846720268 - cod. ascot 48896, che ha offerto il prezzo di euro 19.464,00, oltre a
IVA 22%;
2. di dare atto che l’importo contrattuale ammonta a euro 19.464,00, oltre a IVA 22% pari a euro
4.282,08, per un totale di euro 23.746,08;
3. di dare atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta Fava s.r.l., aggiudicataria, si è
realizzato, rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta, un risparmio di spesa di euro 3.451,77
(IVA 22,00% inclusa);
4. di dare atto che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura
privata, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
5. di dare atto che alla stipula della scrittura privata provvederà il dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture;
6. di dare che i lavori potranno essere consegnati sotto riserva di legge, in pendenza di stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020,
dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione della
necessaria documentazione tecnica;
7. 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
presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG):
ZFA2E3D7D2;
8. di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: E49E19001640004;
9. di stornare, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno 2020/2620 assunto con
determinazione dirigenziale n. 763 del 25/05/2020 a favore dell’ing. Francesco Veronese (cod.
ascot 43886) sul capitolo 201515/30 per euro 1.287,44 per ricollocarlo nel capitolo 212780/75
che correttamente finanzia l’opera “Climatizzazione estiva del centro civico di Via Dalmazia
secondo i criteri di benessere sostenibile” a cui si riferisce l’incarico affidato;
10. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva per l’intervento in argomento pari a euro 30.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Codice
Ascot

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

Cronoprogramma
Pagato

Ing.
Francesco
Veronese

43886

Fava s.r.l.

48896

Incarico
progettazione,
DL, diagnosi e
certificazione
energetica
Lavori + IVA

2020

1.287,44

212780/75

1.287,44

23.746,08

212780/75

23.746,08

2021

100
100

Imprevisti e
arrotondamenti
Economia di
gara

TOTALE

1.514,71

212780/75

1.514,71

3.451,77

212780/75

3.451,77

30.000,00

30.000,00

Cod. bilancio 2.02.01.09.999
11. di impegnare e prenotare al capitolo 212780/75 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A. inv” (pdcf U. 2.2.1.9.999) le somme indicate nel cronoprogramma di cui al punto
precedente;
12. di dare 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;
13. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere registrato l’economia di spesa di €. 1.287,44, a favore di VERONESE FRANCESCO
(ascot 43886), al capitolo 201515/30 imp.2020/2620 per spostamento della somma al
cap.212780/75, impegnando e imputando
la medesima all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore VERONESE
FRANCESCO (ascot 43886) al cap. 212780/75 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale A.A.inv - p.d.c.f. (2.02.01.09.999) - per l'affidamento dell'incarico di progettazione direzione dei
lavori e diagnosi e certificazione energetica nell'ambito dell'intervento di climatizzazione estiva del
centro civico di Via Dalmazia (STR: 2020LPSLMS04) imp. 2020/3545;
Somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020.
Impegna la somma di euro 23.746,08, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, a favore di FAVA S.R.L. (ascot 48896) per lavori di climatizzazione del centro civico di
Via Dalmazia, secondo i criteri di benessere sostenibile, di cui all'STR su indicato, al cap.
212780/75 Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - A.A.inv - p.d.c.f. (2.02.01.09.999) imp. 2020/3546.
Somma finanziata da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2020.

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

