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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 565 DEL 01/08/2018

SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:sostituzione attuali punti luce installati nel vano corsa dell'ascensore situato nel  fabbricato che ospita gli uffici comunali di Via Terraglio, 3 con nuove 4 plafoniere a led con passaggi nuovi conduttori di alimentazione: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. alla ditta "Carraro Ascensori s.r.l."  con sede a di Villorba (TV). Euro  488,00 I.V.A. Compresa.   CIG  Z112483D49.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con propria determinazioni n. 908 del 27/12/2017  è stato  affidato  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. alla ditta    “Carraro Ascensori s.r.l.” con sede in Via F.lli Rosselli, 5/20 – 31020 Villorba (TV) partita I.V.A. E C.F.  02419960261,  l'installazione di una nuova piattaforma elevatrice nella sede che ospita gli uffici comunali  di Piazzetta del Teatro e l'ammodernamento dell'ascensore installato nel fabbricato che ospita gli uffici comunali di Via Terraglio, 3;
con la medesima determinazione  di cui sopra sono stati a approvati il quadro economico e il croprogramma delle opere:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI

A1) Ammodernamento ascensore sede via Terraglio, 3
€ .  10.043,38
A2) Oneri non soggetti al ribasso
€.        310,00
A3) Nuova Piattaforma elevatrice sede Piazzetta del Teatro
€.   19.824,86
A4) Oneri non soggetti al ribasso
€.       780,00
TOTALE  A
€.  30.958,24
B) SOMME A DISPOZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) IVA al 22% (sulle somme di cui ai punti A1 e A2)
€.   2.277,74
B2) IVA al 4% (sulle somme di cui ai punti A3 e A4)
€.     824,19
B3) IMPREVISTI (Ammodernamento ascensore sede via Terraglio, 3) compresa IVA al 22%
€.     610,00
B4) IMPREVISTI (Sostituzione Piattaforma elevatrice sede Piazzetta del Teatro) compresa IVA al 4%
€.  3.120,00
TOTALE  B
€.  6.831,93
TOTALE A + B
€. 37.790,17

CRONOPROGRAMMA
Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 21 
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 13
Somme a disposizione 

no

€.    3.730,00

lavori
si
€.  24.000,00
€.  10.060,17
Totale


€. 24.000,00
€.  13.790,17

che è emersa la necessità di sostituire gli attuali punti luce installati nel vano corsa dell'ascensore situato nel fabbricato che ospita gli uffici comunali di Via Terraglio, 3 con nuove 4 plafoniere a led che garantiranno una migliore illuminazione oltre ad un maggiore risparmio energetico e con la conseguente realizzazione dei passaggi dei nuovi conduttori di alimentazione;

Visto il preventivo della ditta   “Carraro Ascensori s.r.l.” con sede in Via F.lli Rosselli, 5/20 – 31020 Villorba (TV) partita I.V.A. E C.F.  02419960261, ns. prot. n. 26084/2018, che ammonta ad €. 488,00 Iva  al 22% compresa;

Considerato congruo il prezzo offerto dalla sunnominata ditta;

Considerato che la ditta sunnominata, tra l'altro, si trova ancora sul posto con  maestranze, attrezzature e  mezzi di lavoro e che si tratta di impresa affidabile e che ha già eseguito lavori a regola d'arte sia per il Comune di Mogliano Veneto che per altri Enti;

Trattandosi di servizio di importo inferiore ad €. 40.000 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 e nell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e, in particolare:
	l'art. 36, comma 2 lett. a) prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
	l'art. 32, comma 14, stabilisce che per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.


Visto l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006 n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l’art. 32, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che  testualmente recita: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.;
Dato atto che la citata Società è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.;

Valutata, pertanto, l'opportunità alla luce dei principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, di affidare la presente fornitura  alla ditta  “Carraro Ascensori s.r.l.” con sede in Via F.lli Rosselli, 5/20 – 31020 Villorba (TV) partita I.V.A. E C.F.  02419960261 il servizio di cui all'oggettoper il seguente importo: €488,00 I.V.A. al 22% compresa;

Di dare atto che per i lavori in parola è stato acquisito il CIG ;

Di dare atto che:
	il fine dell'appalto ed il conseguente contratto riguarda il miglioramento dell'illuminazione del vano corsa dell'ascensore in questione con un maggior risparmio energetico
	oggetto del contratto: l’effettuazione dei lavori  sopra descritti secondo le modalità, il  prezzo e le condizioni pattuite; 
	forma del contratto:  ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. mediante scambio di lettere secondo la modalità del commercio;
	modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;

Di dare atto che per l'importo della fornitura in oggetto dell'appalto non è dovuto il contributo A.N.A.C. Da parte di questa stazione appaltante, come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. Del 21 dicembre 2016 n. 1377;

Ritenuto, pertanto, di affidare  la presente fornitura  alla ditta  “Carraro Ascensori s.r.l.” con sede in Via F.lli Rosselli, 5/20 – 31020 Villorba (TV) partita I.V.A. E C.F.  02419960261per il seguente importo: €488,00 I.V.A. al 22% compresa;

Ritenuto, altresì, di aggiornare come segue il cronoprogramma:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 21 
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 13
Somme a disposizione 

no

€.    3.242,00

lavori
si
€.  24.000,00
€.  10.548,17
Totale


€. 24.000,00
€.  13.790,17

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario a rendere più funzionale l'ascensore installato nel fabbricato che ospita gli uffici comunali di Via Terraglio, 3;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D  E  T  E  R  M  I  N  A

	Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, la presente fornitura  alla ditta  “Carraro Ascensori s.r.l.” con sede in Via F.lli Rosselli, 5/20 – 31020 Villorba (TV) partita I.V.A. E C.F.  02419960261per il seguente importo: €488,00 I.V.A. al 22% compresa, che trova copertura alla voce B3 del q.e. approvato con DD 908 del 27/12/2017;

	di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
	di provvedere al finanziamento della spesa per la detta fornitura, impegnando la somma complessiva di €.488,00 Iva al 22% compresa al cap. 5020 art. 13 “manutenzione straordinaria stabili comunali " (Cod. Bilancio Missione 1, Programma 6, Titolo 2, Macroaggregato 2 - P.D.C.F. 2.2.1.9.2);
	di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
	di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	di aggiornare come segue il crono programma dell'opera:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 21 
Bilancio 2018
CAP. 5020 art. 13
Somme a disposizione 

no

€.    3.242,00

lavori
si
€.  24.000,00
€.  10.548,17
Totale


€. 24.000,00
€.  13.790,17






Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




