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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 29/01/2020

OGGETTO:

2020LPDASE02 Manutenziione paratie Ponte De Pria - determinazione a contrarre
ed affidamento servizio alla ditta Prosoft Srl

Onere:

€ 4993,22 = IVA compresa.

Premesso che:




le paratie del Ponte de Pria necessitano di una manutenzione continua al fine di garantire
l’operatività del sistema; tale sistema è stato realizzato e fornito, a suo tempo, dalla ditta
Prosoft Srl con sede a Silea (TV) in Via Alzaia sul Sile che ne cura la gestione e la
manutenzione;
il servizio di manutenzione programmata affidato alla ditta di cui sopra è terminato e, si rende
pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento.
Dato atto che:



il servizio in argomento come risulta dalla dichiarazione del Dirigente del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport, in calce al presente provvedimento:
-

non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione
del codice degli appalti (d.p.r. 5.10.2010, n.207);

Ritenuto, a fronte di quanto sopra, di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs 50/2016, il
servizio di manutenzione programmata alla società PROSOFT s.r.l. con sede a Silea (TV), Via
Alzaia Sul Sile, 26/D, delle paratie presso il Ponte de Pria.
Visto che:
la società PROSOFT s.r.l. di Silea (TV), con nota in data 16.01.2020, acquisita al prot. n. 8148/20
del 17/01/2020, ha trasmesso la propria offerta per il contratto di manutenzione per un importo di
Euro 4.092,80 (IVA 22% esclusa), come di seguito indicato:
a) Contratto di manutenzione programmata annuale per un totale di Euro 2.510,00
comprendente:
- l’esecuzione di due interventi programmati di manutenzione alle parti elettromeccaniche del
sistema con cadenza semestrale;
- la garanzia estesa sulle componenti elettroniche;
- un prezzo conveniente dei ricambi elettrici/idraulici;
- un pacchetto di 25 ore di interventi su chiamata;
- un intervento rapido su chiamata (entro 8 ore lavorative);
b) interventi extra contratto fatturati secondo il seguente tariffario:
- n. 6 interventi/annui in orario di lavoro per un totale di 16 ore x 37 €/ora = Euro 592,00
- n. 8 interventi/annui fuori orario di lavoro per un totale di 20 ore x 46 €/ora = Euro 920,00;
c) Sostituzione componenti essenziali fuori garanzia:
L'installazione è stata rinnovata nel 2017, ma nell'ottica di contenere i costi sono state sostituite
solo le componenti vitali, che sono coperte dalla garanzia del produttore per la durata di un anno
solare, dall'ordine (metà 2017). Quindi sono già oltre il periodo di garanzia, che viene estesa a tre
anni, in virtù dell’attivazione del contratto di manutenzione.
Tutte
le
componenti
vitali
sono
quindi
coperte
da
garanzia
estesa
e
per tutta la durata del contratto.
d) oneri di sicurezza Euro 70,80;
Considerato che:



si ritiene congruo e conveniente per l'Amministrazione l'importo di Euro 2.510,00 (IVA esclusa)
per il contratto di manutenzione che durerà fino al 31/12/2020 a partire dalla sottoscrizione del
contratto, comprendente tutte le prestazioni di cui alla precedente lettera a),



quanto agli interventi extra-contratto, sulla base dell'esperienza pregressa, si ritiene di poter
ipotizzare n. 6 interventi/annui in orario lavorativo, per un totale di n. 16 ore, per un importo
stimato di Euro 592,00 e n.8 interventi/annui fuori orario di lavoro, per un totale di n.20 ore, per
un importo stimato di euro 920,00, per un totale di Euro 1.512,00 (IVA esclusa) di cui alla
precedente lettera b);



la società è in possesso dei requisiti economici finanziari per lo svolgimento del servizio e dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dalla documentazione agli
atti del settore lavori pubblici e Infrastrutture;



il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura privata in forma
elettronica, il cui schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e
sostanziale;



la ditta ha accettato le condizioni che disciplinano l’esecuzione dell’intervento sottoscrivendo in
segno di preventiva accettazione il suddetto schema di contratto, conservato agli atti del
Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;



gli uffici hanno richiesto il casellario giudiziale del legale rappresentante, il certificato di
regolarità fiscale e il DURC della società acquisiti agli atti del Settore;



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 Gara (CIG): Z0C2B65965;



la spesa per detto servizio, ammontante ad Euro 4.993,22 (IVA compresa) trova copertura
finanziaria come segue:
per Euro 3.500,00 al capitolo 168666/15 “manutenzione programmata paratie” (1.03.02.09.004)
- bilancio 2020;
per Euro 1.493,22 al capitolo 171231/10 “manutenzione strade – pulizia caditoie e paratoie”
(1.03.02.09.004) – bilancio 2020;
Tenuto conto che:

ai sensi del D.Lgs n.118/2011, la spesa complessiva dell’intervento pari ad Euro 4.993,22 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Prosoft Srl

ASCOT

Prosoft Srl

23742

23742

TOTALE

Oggetto

Importo

manutenzione
paratie
manutenzione
paratie

3.500,00

168666/15

Cronoprogramma
2020
3.500,00

1.493,22

171231/10

1.493,22

4.993,22

Impegno

Cap/art

4.993,22

ritenuto quindi di affidare alla ditta PROSOFT S.r.l Via Alzaia Sul Sile, 26/D – 31057 Silea (TV)
P.I./C.F.03618850261 il servizio di manutenzione programmata delle paratie del Ponte de Pria;
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 DGC n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed 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 ss.mm.ii. 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, approvato con la delibera consiliare n. 68 del 18/12/2019;
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
affidamento di appalto di servizio 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;
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;
Ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella
parte narrativa che si intendono integralmente qui trascritte, il servizio di manutenzione
programmata delle paratie di Ponte de Pria (cod.str.2019LPDASE03), alla ditta PROSOFT
Srl con sede a Silea (TV), Via Alzaia sul Sile, 26/d, - P.I./C.F.03618850261 - per un importo
di Euro 4.092,80 oltre ad I.V.A. 22% pari ad Euro 900,42 per un importo complessivo di
Euro 4.993,22 ed avrà durata fino al 31/12/2020 partire dalla sottoscrizione del contratto;
2) di approvare lo schema di contratto che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) di dare atto che ai sensi del D.Lgs n.118/2011, la spesa complessiva dell’intervento pari ad
Euro 4.993,22 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai
seguenti esercizi finanziari in cui al stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome
Prosoft Srl

ASCOT

Prosoft Srl

23742

23742

TOTALE

Oggetto

Importo

Impegno

Cap/art

manutenzione
paratie
manutenzione
paratie

3.500,00

168666/15

Cronoprogramma
2020
3.500,00

1.493,22

171231/10

1.493,22

4.993,22

4.993,22

4) di prendere atto che il servizio oggetto della presente determinazione:
-

non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di attuazione del codice degli
appalti (d.p.r. 5.10.2010, n.207), come da dichiarazione allegata;

5)

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 Gara (CIG):
Z0C2B65965;

6)

di dare atto del rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/09 convertito nella legge n.102/09.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

la sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso (TV) il 14.12.1965, nella veste di Dirigente del
Settore LL.PP.-Infrastrutture-Sport, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75
e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
responsabilità

DICHIARO

Che alla data odierna il servizio del presente provvedimento non rientra tra quelli
contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.a ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99, né rientra nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di
Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207).

f.to: Il Dirigente del Settore LL.PP.-Infrastrutture-Sport
ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa come da cronoprogramma e da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 4.993,22 a favore della ditta Prosoft s.r.l. (ascot 23742) per la
manutenzione paratie Ponte de Pria, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, come segue:
- € 3.500,00 al cap. 168666/15 "Manutenzione programmata paratoie" (U. 1.03.02.09.004) - imp.
2020/1449;
- € 1.493,22 al cap. 171231/10 "Manutenzione strade - pulizia caditoie e paratoie" (U.
1.03.02.09.004) - imp. 2020/1450;

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

