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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:

2020LPDAMO01 Manutenzione e riparazione fontane pubbliche - determinazione a
contrarre ed affidamento lavori alla ditta: Termoidraulica Pozzobon Srl

Onere:

€ 24000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

nel Comune di Treviso sono situate diverse fontane che necessitano di interventi di
manutenzione ordinaria e controlli generali;

-

il Comune non è in grado di effettuare tali interventi di manutenzione col personale tecnicooperaio del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture ed occorre pertanto affidare l’intervento in
oggetto a ditta specializzata;

Considerato che:
-

-

trattandosi di un lavoro di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento;
l’appalto ha per oggetto la stipulazione di un accordo quadro, così come definito dall’art.54 del
D.Lgs n. 50/2016, da stipularsi con un solo operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione in parola, in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco
di tempo, con interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le
necessità della stazione appaltante;
Il valore dell’accordo quadro è di euro 19.672,13 (esclusa IVA 22%) di cui euro 19.072,13 per
lavori a base di offerta ed euro 600,00 per oneri di sicurezza e il ribasso è stato utilizzato solo
al fine di individuare il miglior offerente;
con nota protocollo n. 191495/19 del 23/12/2019 e successiva prot.n. 2415/20 del 08/01/2020
è stata avviata un’indagine di mercato invitando le seguenti ditte, tra quelle iscritte negli elenchi
dell’Amministrazione:
DITTA

INDIRIZZO

LOCALITA’

C&G SRL

VIA POSTUMIA, 25/D

31055 QUINTO DI TREVISO

GASPARINI IMPIANTI SRL

VIA FABIO FILZI,62

31036 ISTRANA

TECNOIMPIANTI CONTARDO SRL

VIA ANTONIO ROSMINI,6

31015 CONEGLIANO

TERMOIDRAULICA POZZOBON SRL

VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 13

31038 CASTAGNOLE – PAESE

ZORZETTO MARIO SRL

VIA CALDEROZZE,7

31018 GAIARINE

a presentare la loro migliore offerta, mediante unico ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base
di gara ;
entro il termine di scadenza dell’offerta previsto per il giorno 13.01.2020 (ore 13.00) ha presentato
offerta la seguente ditta:
- Termoidraulica Pozzobon Srl (in atti prot. n. 4172 del 13/01/2020) ribasso del 7,00 %
Dato atto che:
-

-

-

la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport ha valutato l’offerta della ditta
Termoidraulica Pozzobon Srl - CF/PI: 04266580267 con sede in Via San Giovanni Bosco 13 a
Castagnole di Paese (TV) - che ha presentato il ribasso pari al 7,0% sull’elenco prezzi unitari,
congrua e conveniente per l’Amministrazione,
l’importo del contratto, nella forma dell’accordo quadro, ammonta a euro 19.672.13 di cui euro
600,00 per oneri di sicurezza (iva esclusa);
la ditta ha presentato la dichiarazione attestante l’assenza di motivi di esclusione, il possesso
dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo e finanziario per l’esecuzione del lavoro in
oggetto e ha valutato le condizioni che ne disciplinano l’esecuzione sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione lo schema di scrittura privata;
ai fini della verifica dei requisiti gli uffici hanno richiesto agli enti competenti l’attestazione di
regolarità fiscale, il casellario giudiziale e la certificazione di regolarità contributiva;

-

il contratto con l’impresa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di scrittura privata stipulata
dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture Sport il cui schema è allegato al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
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: Z4F2B51931
la spesa complessiva è pari ad euro 24.000,00 di cui euro 19.672,13 per i lavori (euro
19.072,13 per lavori a base di offerta ed euro 600,00 per oneri della sicurezza), euro 4.327,87
per IVA al 22% trova copertura al capitolo 168650/10 “Servizio fognature - per manutenzione
impianti” Codice Bilancio (1.3.2.9.11) - bilancio 2020;

Ritenuto pertanto di:
-

affidare l'esecuzione dei lavori di “Riparazione e manutenzione fontane pubbliche anno 2020”
(cod.str. 2020LPDAMO01) alla ditta Termoidraulica Pozzobon Srl (CF/PI: 04266580267) per
un importo massimo pari ad euro 24.000,00 (IVA 22% compresa) che corrisponderà all’importo
totale dei lavori e rappresenterà il limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il
valore effettivo delle prestazioni;

Dato atto che:
-

ai sensi del D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva di euro 24.000,00 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Codice
Ascot
Termoidraulica 28935
Pozzobon Srl

Oggetto

Importo

manutenzione
fontane 2020

24.000,00

Impegno

Cap/art

168650/010

Cronoprogramma
2020
24.000,00

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 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 lavori
affidati 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, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità,
DETERMINA
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con la presente
determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, l’esecuzione dei lavori di
“Riparazione e manutenzione fontane pubbliche anno 2020” (2020LPDAMO01) alla ditta
Termoidraulica Pozzobon Srl, C.F./P.I. 04266580267 per l’importo di euro 24.000,00 di cui
euro 19.672,13 per i lavori (euro 19.072,13 per lavori ed euro 600,00 per oneri della sicurezza),
euro 4.327,87 per IVA al 22%;
2) di precisare che l’affidamento è avvenuto con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara ed è subordinato all’esito delle verifiche
d’ufficio dei requisiti generali;
3) di approvare la bozza di contratto relativa al presente affidamento, allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento, dando atto che trattasi di accordo quadro
ai sensi dell’art.54 del D.lgs 50/2016;
4) di dare atto che ai sensi del D. lgs 23 giugno 2011 n. 118 la spesa complessiva di euro
24.000,00 è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

Codice
Ascot
Termoidraulica 28935
Pozzobon Srl

Oggetto

Importo

manutenzione
fontane 2020

24.000,00

Impegno

Cap/art

168650/010

Cronoprogramma
2020
24.000,00

5) di impegnare la spesa di euro 24.000,00 (iva inclusa) a fare della ditta Termoidraulica
Pozzobon Srl, C.F./P.I. 04266580267 come da cronoprogramma;
6) 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): Z4F2B51931;
7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme al PEG 2020/2022 approvato con DGC
399 del 23/12/2019

. 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 somm complessiva di € 24.000,00 a favore della ditta Termoidraulica Pozzobon s.r.l.
(ascot 28935) per la manutenzione e riparazione delle fontane pubbliche, imputandola
nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 168650/10 "Servizio fognature - per
manutenzione impianti" (U. 1.03.02.09.011) – imp. 2020/1448;

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

