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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 14/10/2019

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale e
orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area Area 4 –
Zona sud-est - Determinazione a contrarre - affidamento alla ditta EFFEPI SRL
(2018LPSSMO04 – CIG: 80011852BD) e impegno di spesa

Onere:

€ 91439 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19.12.2018 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021 ed allegati;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 24.12.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021, nel quale è previsto, tra l’altro, lo
stanziamento per lavori di segnaletica;
 per poter procedere con la redazione dei progetti con determinazione dirigenziale n. 2384 del,
17/12/2018, è stato affidato all’ing. Renzo Dalla Cia l’incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento in oggetto;
 il contratto con il Professionista è stato stipulato, in data 07/01/2019, mediante sottoscrizione di
scrittura privata digitale, in atti prot. 1658;
 il gruppo di lavoro dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale
ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area 4 – Zona sud-est” è
stato costituito con determinazione dirigenziale n. 990 del 01/07/2019;
 con determinazione dirigenziale n. 1283 del 21/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in parola per un importo complessivo di euro € 95.098,20, dei quali euro € 74.950,00
per lavori ed euro € 20.148,20 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 con la medesima determinazione n. 1283 del 21/08/2019 è stata avviata la procedura per
l’individuazione del soggetto qualificato per l’affidamento dei lavori in oggetto (CIG:
80011852BD);
Considerato che:
 vista la natura dei lavori e trattandosi di lavori importo superiore a 40.000,00 euro ma inferiore
a 150.000,00, gli stessi vengono affidati mediante la procedura prevista dall’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.lgs. 50/16 (Codice dei Contratti) così come modificato dalla legge n. 55/2019,
che prevede l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, è stata inoltrata agli operatori economici
utilizzando il sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli
Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della Regione Lombardia, denominato “Sintel”;
 l’appalto viene affidato all’operatore economico che avrà offerto la percentuale di ribasso
maggiore sull’importo dei lavori pari ad euro 73.090,00 (oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso esclusi), determinato in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di oneri per
la sicurezza e costo della manodopera;
Rilevato che:
 In data 03/09/2019, con lettera prot. n. 128451 del 30/08/2019 mediante procedura in Sintel il
Comune di Treviso ha comunicato alle seguenti ditte:

Posizione

Ditta

Codice fiscale

Via

Nr.

Comune

Prov.

2310

A.S.S.O. SRL

03784080404

Antico Acquedotto

36

Forlì

1818

Delta Segnaletica srl

01156590422

Marconi

69

Falconara Marittima

ForlìCesena
Ancona

1819

EFFEPI SRL

04326720267

VIA DELL'ARTIGIANATO

8

Cavaso del Tomba

Treviso

di voler procedere con un affidamento diretto, previa valutazione dei preventivi, richiedendo
alle stesse un’offerta per la realizzazione dei lavori di segnaletica (CIG: 80011852BD);
 tutte e tre le ditte hanno presentato il loro migliore preventivo (in atti prot. 142868/2019) entro
le ore 10,00 del giorno 13/09/2019;
 la migliore offerta è risultata quella presentata dall’impresa EFFEPI SRL (C.F./P.I.
04326720267) con sede a Cavaso del Tomba (TV) via dell’Artigianato, 8, che ha offerto il
ribasso del 4,25% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
 I lavori vengono affidati in seguito alla valutazione dei preventivi, comprensivi di oneri per la
sicurezza e costo della manodopera;
Ricordato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali
prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
Attestato che:
 il Servizio Appalti ha proceduto - mediante il sistema AVCPASS - alla verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale autocertificati dall’operatore economico nel corso della
procedura, con esito positivo;
 è stato emesso il DURC On Line nei confronti della Ditta aggiudicataria, che ne attesta la
regolarità contributiva;
 l’art. 83 del D.Lgs. 06.11.2011, n. 159 e s.m.i. prevede l’esclusione delle comunicazioni
antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i
150.000,00 Euro;
 è stata eseguita la verifica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i
costi della manodopera per l’esecuzione dei lavori, indicati nell’offerta, sono conformi ai minimi
salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei
Contratti;
 l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato all’atto dell’offerta i
lavori che la stessa intende subappaltare;
Ricordato che:
 il contratto sarà stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro con un solo operatore
economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016, in forma
elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con spese a carico dell'aggiudicatario,
come stabilito dal “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. 54/2019;
 il valore dell’accordo quadro corrisponde ad Euro 74.950,00 (compresi oneri per la sicurezza

pari ad euro 1.860,00 - IVA esclusa) che rappresenta l’indicazione di un limite di spesa entro il
quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo;
l’Amministrazione potrà commissionare all’appaltatore nel periodo di durata dell’accordo,
mediante singoli ordinativi, gli interventi oggetto del Capitolato fino alla decorrenza dell’importo
massimo di contratto autorizzato dall’Amministrazione;
 la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art. 32,
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del contratto, dopo
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa l’acquisizione della
documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d’appalto e della cauzione
definitiva;
 i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del Responsabile di
procedimento/Direttore dei Lavori geom. Daniele Granello, referente tecnico per il Comune di
Treviso;
Precisato infine che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva dell’intervento, pari ad
Euro 95.098,20, è suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti
esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

Importo

Cap/art

Codice
Ascot

Nome

EFFEPI
srl

32399

Ing.
Renzo
Dalla Cia

46054

Gruppo di
lavoro

19609

Gruppo di
lavoro

19609

ANAC

37489

TOTALI

Cronoprogramma
OGSPE/
IMP.

riqualificazione e
messa in sicurezza
della segnaletica
verticale ed
orizzontale – Area 4 zona sud-est (IVA
22% compresa)
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione

Incentivi + IRAP a
favore del
personale
Fondo 20% ai sensi
art. 113 D.Lgs.
50/2016
TASSA AUTORITA’

2018

2019

€ 91.439,00

171282/1
5

2019/383/
2019

€ 2.130,20

171282/1
0

imp.
2018/4824
e
2019/1639

€ 1.199,20

171282/1
5

2019/3136

€ 1.199,20

€ 299,80

171282/1
5

2019/3137

€ 299,80

€ 30,00

171282/1
5

2019/3135

€ 30,00

€ 95.098,20

€ 91.439,00

€ 608,63

€ 608,63

€ 1.521,57

€ 94.489,57

Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.9.008
 l’intervento trova copertura finanziaria come segue:



per euro 2.130,20 al capitolo 171282 art. 10 ”Segnaletica stradale orizzontale e
verticale - manutenzione ordinaria” (imp. N. 2018/4824 e 2019/1639);
per euro 92.968,00 al capitolo 171282, art. 15 “Segnaletica stradale orizzontale e
verticale - manutenzione ordinaria – A.VINC. CDS” del bilancio 2019;

Ritenuto pertanto di:
1. procedere all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto (CIG: 80011852BD);
2. affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (come aggiornato dalla L.
55/2019), i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed

orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area 4 – Zona sud-est”
(2018LPSSMO04 – CIG: 80011852BD) all’impresa EFFEPI SRL (C.F./P.I. 04326720267) con
sede a Cavaso del Tomba (TV) via dell’Artigianato, 8, che ha offerto il ribasso del 4,25%
sull’importo dei lavori posto a base di gara;
3. impegnare la spesa complessiva per lavori pari ad euro 91.439,00 (IVA 22% compresa) al
capitolo 171282, art. 15 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria
– A.VINC. CDS” del bilancio 2019, a favore della società EFFEPI SRL (C.F./P.I. 04326720267
– cod. ASCOT 32399) con sede a Cavaso del Tomba (TV) via dell’Artigianato, 8;
Visti:
 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 comunale 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 1.03.2019;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 approvato con la delibera consiliare n. 52 del 19/12/2018;
 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
spese di pubblicazione e altre spese connesse alla realizzazione di opera pubblica ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016;
Attestate la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno determinato la spesa;
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che ha 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;
Visti altresì:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il D. Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità
DETERMINA
1) di affidare, con la presente determinazione a contrarre per le motivazioni in premessa che si
intendono qui integralmente riportate, i “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della
segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area
4 – Zona sud-est” (2018LPSSMO04 – CIG: 80011852BD) all’impresa EFFEPI SRL (C.F./P.I.
04326720267) con sede a Cavaso del Tomba (TV) via dell’Artigianato, 8, che ha offerto il
ribasso del 4,25% sull’importo dei lavori posto a base di gara;
2) di precisare che il contratto sarà stipulato a “misura”, nella forma dell’accordo quadro con un
solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n.
50/2016, in forma elettronica a mezzo scrittura privata non autenticata con spese a carico
dell'aggiudicatario, come stabilito dal “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. 54/2019;
3) di dare atto che il valore contrattuale dell’accordo quadro (CIG: 80011852BD) corrisponde ad
Euro 74.950,00 (compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 1.860,00 - IVA esclusa) che
rappresenta l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore
effettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo; l’Amministrazione potrà commissionare
all’appaltatore nel periodo di durata dell’accordo, mediante singoli ordinativi, gli interventi
oggetto del Capitolato fino alla decorrenza dell’importo massimo di contratto autorizzato
dall’Amministrazione;
4) di dare atto che alla stipula del contratto, in forma elettronica a mezzo scrittura privata non
autenticata con spese a carico dell'aggiudicatario, provvederà la sottoscritta dirigente del
Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, a norma di quanto stabilito con la D.D. n. 806 del
28.05.2019 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con DGC n. 54 del 1.03.2019;
5) di dare atto che l’impresa affidataria, a norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato
all’atto dell’offerta i lavori che la stessa intende subappaltare;
6) di ricordare che la consegna dei lavori in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza della stipula del
contratto, dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e previa
l’acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d’appalto
e della cauzione definitiva;
7) di precisare che i lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e direttive del
Responsabile di procedimento/Direttore dei Lavori geom. Daniele Granello, referente tecnico
per il Comune di Treviso;
8) di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 95.098,20 è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari
in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore
Nome

EFFEPI
srl

Oggetto

Importo

Cap/art

Codice
Ascot

32399

Cronoprogramma
OGSPE/
IMP.

riqualificazione e
messa in sicurezza
della segnaletica
verticale ed
orizzontale – Area 4 zona sud-est (IVA
22% compresa)

€ 91.439,00

171282/1
5

2019/383/
2019

2018

2019

€ 91.439,00

Ing.
Renzo
Dalla Cia

46054

Gruppo di
lavoro

19609

Gruppo di
lavoro

19609

ANAC

37489

TOTALI

coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione e di
esecuzione

Incentivi + IRAP a
favore del
personale
Fondo 20% ai sensi
art. 113 D.Lgs.
50/2016
TASSA AUTORITA’

€ 2.130,20

171282/1
0

imp.
2018/4824
e
2019/1639

€ 1.199,20

171282/1
5

2019/3136

€ 1.199,20

€ 299,80

171282/1
5

2019/3137

€ 299,80

€ 30,00

171282/1
5

2019/3135

€ 30,00

€ 95.098,20

€ 608,63

€ 608,63

€ 1.521,57

€ 94.489,57

Piano dei conti finanziario: U.1.3.2.9.008
9)

di impegnare la spesa complessiva per lavori pari ad euro 91.439,00 (IVA 22% compresa)
al capitolo 171282, art. 15 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione
ordinaria – A.VINC. CDS” del bilancio 2019, a favore della società EFFEPI SRL (C.F./P.I.
04326720267 – cod. ASCOT 32399) con sede a Cavaso del Tomba (TV) via dell’Artigianato,
8;

10)

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 non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza
pubblica;

11)

di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2019/2023.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto descritto nel testo e di impegnare come nello stesso riportato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 91.439,00 a favore di Effepi s.r.l. (ascot 32399) per lavori di riqualificazione
e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del
territorio comunale - Area 4: zona sud-est, imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile, al cap. 171282/15 “Segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria
- A.VINC. CDS” (U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/3512;

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

