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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO


DETERMINAZIONE N. 766 DEL 01/10/2019

SETTORE 2
Ufficio Pianificazione

OGGETTO: PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: Lavori di fornitura e posa segnaletica verticale nella aree individuate dal Piano di Protezione Civile come aree di ricovero, attesa, soccorso. Affidamento lavori alla Ditta SE.M.PRE con sede a Santa Maria di Sala (VE) . CIG Z3F29EC1BA  
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso:
che con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile ;
che la tavola n. 2 indica le aree di emergenza individuate nel territorio e che sono così dettagliate:
Frazione Campocroce :  1 area di attesa,  1 area di ricovero.
Quartiere Ovest Ghetto: 1 area di attesa,  3 aree di ricovero, 1 area di ammassamento soccorsi;
Quartiere Marocco :       1 area di attesa,  1 area di ricovero, 1 area di ammassamento soccorsi;
Centro:                            3 aree di Attesa, 6 aree di ricovero, 1 area di ammassamento soccorsi;
Quartiere Mazzocco:      1 area di attesa, 3 aree di raccolta, 
Frazione Zerman:           1 area di attesa, 1 area di raccolta, 
Frazione di Bonisiolo:    1 area di attesa, 1 area di soccorso e 1 area di ammassamento soccorsi;

che le aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo in cui la popolazione deve dirigersi immediatamente dopo l’evento; le aree di ricovero sono luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione senza tetto; le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano invece i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della popolazione.

che dette aree devono essere indicate con precisione e chiarezza alla popolazione, mediante esercitazioni e divulgazione di materiale informativo, ma anche con l'installazione di apposita segnaletica verticale;

Ciò premesso;

VISTO che l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. prevede che, per lavori, servizi e forniture d’importo inferiore a 40.000 euro, è possibile effettuare l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu’ operatori economici; 
Preso atto che l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006,  stabilisce che l

Considerato che è stato richiesto, per le vie brevi, alla ditta SE.M.PRE. un preventivo di spesa per la fornitura e posa di segnaletica verticale, così come indicato nel Piano di Protezione Civile ;
Visto che la ditta  SE.M.PRE.  ha trasmesso il preventivo di spesa che è stato iscritto al Protocollo comunale al n. 34789 in data 25/09/2019 e con il quale ha offerto la fornitura e posa di n. 29 cartelli indicanti le aree di emergenza, nei luoghi indicati dal Piano di protezione Civile e concordato, nel dettaglio, con i tecnici preposti dell'Ufficio Tecnico Comunale, per l'importo  di €. 122,50 oltre all'iva nella misura del 22% per cartello posato;
Stabilito che dunque l'impegno di spesa da assumere risulta così dettagliato:
Importo offerto €. 122,50 + iva 22%, tot. €. 149,45;
n. cartelli 29				 tot. €. 4.334,05
Imprevisti 				 tot. €. 665,95
( possibile installazione ulteriori cartelli o maggiori appoggi	
TOTALE DA IMPEGNARE 		       €. 5.000,00			
CONSIDERATO che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto obbligatorio  per rendere visibili alla popolazione  le aree di attesa e di ricovero in caso di calamità naturale, indicate nel Piano di Protezione Civile;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021";
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.”, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 
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
	Per le motivazioni in premessa indicate, di affidare i lavori di posa segnaletica verticale legata al Piano di Protezione Civile Comunale ( indicanti le aree di attesa, di ricovero e di ammassamento dei soccorsi) alla ditta SE.M.PRE Srl, con sede in Via Gorgo 49/E Santa Maria Di Sala - Fraz. Caltana (VE), C.F. e P. Iva 04047130275, sulla base del preventivo di spesa trasmesso in data 25/09/2019 prot. n. 34789; 
	Di dare atto che verranno affidati, alla ditta aggiudicataria SE.M.PRE Srl, lavori sino alla concorrenza  dell’importo stanziato pari a €  5.000,00 iva compresa, applicando i prezzi unitari indicati nel sopracitato preventivo di spesa;
	Di dare atto che, in relazione a quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 con la presente determinazione di definiscono i seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con la ditta incaricata:

	il fine che si intende perseguire è la posa di segnaletica verticale legato al Piano di Protezione civile; 
	l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori da parte della ditta incaricata;
	ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il contratto sarà stipulato in forma di lettera commerciale;
	la modalità di scelta del concorrente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
	il corrispettivo è stabilito in € 5.000,00 iva compresa;

	Di provvedere al finanziamento della spesa derivante dal presente atto impegnando la somma complessiva di  € 5.000,00 imputandola al cap. 9202 Art. 620  Missione 11 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 3 p.d.c.f 1.3.2.9.8 del Bilancio anno 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
	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 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 della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;






Il Responsabile del Settore

  Dott.ssa Chiara Mazzocco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




