
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 580 DEL 12/07/2019

SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO: Realizzazione di cablaggi, impianti elettrici e reti dati, presso le scuole primarie 
"Valeri" e "Vespucci". Affidamento dei lavori alla ditta Tecnoelettra srl di Treviso, a seguito 
trattativa diretta sul MePA n. 968139 per euro 40.016,00 IVA compresa. CIG Z332901156.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che:

si rende necessario provvedere alla realizzazione di cablaggi presso le due scuole primarie “Valeri” 
e  “Vespucci”:  in  entrambi  i  plessi  scolastici  sono  necessari  l'ampliamento/adeguamento 
dell'impianto elettrico e la realizzazione di una rete dati, il tutto in modo da soddisfare le esigenze 
legate alle attività didattiche garantendo la sicurezza;

i lavori consisteranno nella fornitura ed installazione di quadri rack dati, prese dati, quadretti di 
protezione, quadretti prese, e nella fornitura e posa dei cavi, delle canaline nel controsoffitto e/o a 
battiscopa, ed in generale di tutto ciò che sarà necessario a fornire gli impianti ultimati e funzionanti 
(comprese apertura e chiusura dei controsoffitti) su  progetto a carico dell'appaltatore;

Ciò premesso,

CONSIDERATO che è necessario predisporre tutti gli atti affinchè i lavori vengano eseguiti nel 
periodo estivo, in concomitanza con la chiusura della scuola, per motivi di sicurezza;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi;

DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.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 più operatori economici; 

RICHIAMATO l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. il quale prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori d’importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di  acquisto messi a disposizione dalle centrali  di committenza e di  
soggetti aggregatori;

VISTO  che  il  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MePA)  è  un  mercato  digitale  in  cui  le 
Amministrazioni  possono acquistare,  per  valori  inferiori  alla  soglia  comunitaria,   beni,  servizi, 
lavori offerti da soggetti  abilitati;



CONSIDERATO che Consip definisce con appositi  bandi le tipologie di beni,  servizi,  lavori  e 
gestisce inoltre l’abilitazione dei soggetti iscritti, la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi;

CONSIDERATO  che  i  principali  vantaggi  del  Mercato  Elettronico  per  le  pubbliche 
amministrazioni sono:

 • risparmi  di  tempo  sul  processo  di  acquisizione  di  beni,  servizi,  lavori  sotto  soglia 
comunitaria; 

 • trasparenza e tracciabilità dell’intero processo;
 • ampiamento  delle  possibilità  di  scelta  per  le  Amministrazioni,  che  possono  confrontare 

prodotti offerti da soggetti  presenti su tutto il territorio nazionale; 
 • soddisfazione di  esigenze  anche specifiche  delle  Amministrazioni,  grazie  ad un’ampia  e 

profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

DATO ATTO che,  attraverso la  piattaforma informatica del  Mercato Elettronico della  Pubblica 
Amministrazione  (“acquistinrete.pa”)  è  stata  avviata  la  trattativa  diretta  n.  968139 con  la  ditta 
Tecnoelettra srl con sede in via Venzone n. 16 a Treviso, P. IVA 01195760267 ai sensi dell'articolo 
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs, 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori in parola;

DATO ATTO che la ditta Tecnoelettra srl,  si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori di cui 
trattasi offrendo un ribasso pari al 6,48 % sui Prezzi Unitari posti a base d’asta;

DATO ATTO che i lavori in parola comprendono:

fornitura ed installazione di quadri rack dati, prese dati, quadretti di protezione, quadretti  
prese;
fornitura e posa dei cavi, delle canaline nel controsoffitto e/o a battiscopa, ed in generale di 
tutto ciò che sarà necessario a fornire gli impianti ultimati e funzionanti (comprese apertura 
e chiusura dei controsoffitti);
progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato (a carico della ditta).

VISTO il seguente Quadro Economico di affidamento:

     IMPORTO DI AFFIDAMENTO                                                                          
     Importo dei lavori a base d’asta €  34.003,00
     Ribasso Offerto (6,48%)            - €    2,203,00
     Importo lavori al netto del ribasso €  31.800,00
     Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso €    1.000,00
     IVA sui lavori 22%                                                                                          €    7.216,00

     TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO €  40.016,00

VALUTATO congruo il ribasso offerto;

RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori in parola alla ditta Tecnoelettra srl con sede in via 
Venzone n. 16 a Treviso, P. IVA 01195760267, regolarmente iscritta nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

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 per consentire l’esecuzione dei lavori di Realizzazione di cablaggi,  impianti elettrici e 
reti dati, presso le scuole primarie “Valeri” e “Vespucci”;

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.”;

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 al Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il seguente Quadro Economico di affidamento:

     IMPORTO DI AFFIDAMENTO                                                                          
     Importo dei lavori a base d’asta €  34.003,00
     Ribasso Offerto (6,48%)            - €    2,203,00
     Importo lavori al netto del ribasso €  31.800,00
     Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso €    1.000,00
     IVA sui lavori 22%                                                                                          €    7.216,00

     TOTALE IMPORTO DI AFFIDAMENTO                                            €  40.016,00

2. Di affidare i lavori di Realizzazione di cablaggi, impianti elettrici e reti dati, presso le scuole 
primarie “Valeri” e “Vespucci” alla ditta Tecnoelettra srl con sede in via Venzone n. 16 a 
Treviso, P. IVA 01195760267 a seguito di trattativa diretta sul MePA n. 968139:

fornitura ed installazione di quadri rack dati, prese dati, quadretti di protezione, 
quadretti prese;

fornitura e posa dei cavi, delle canaline nel controsoffitto e/o a battiscopa, ed in 
generale di tutto ciò che sarà necessario a fornire gli impianti ultimati e funzionanti 
(comprese apertura e chiusura dei controsoffitti);

progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato (a carico della ditta).

3. Di dare atto che, in relazione a quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del 
T.U.E.L. n. 267/2000 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 del contratto è l’esecuzione dei lavori di Realizzazione di cablaggi, impianti elettrici 
e reti dati, presso le scuole primarie “Valeri” e “Vespucci” di Mogliano Veneto;

- 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 digitale attraverso il portale “www.acquistinretepa.it”;

- le clausole ritenute essenziali sono: completare i lavori entro l'inizio dell'Anno Scolastico 
2019/2020;

- 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.i;



- il corrispettivo è stabilito in € 40.016,00 IVA compresa;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  derivante  dal  presente  atto  impegnando  la 
somma complessiva di € 40.016,00 imputandola:

per € 36.022,80 al cap. 5813 art. 39 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2 
p.d.c.f 2.2.1.9.3 del Bilancio anno 2019 

per € 3.993,20 al cap. 5813 art. 41 Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 2 
p.d.c.f 2.2.1.9.3 del Bilancio anno 2019

in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

6. Di approvare il seguente Cronoprogramma dell'opera pubblica in parola: 

Soggetto Prestazione Obbligazione 
Giuridica

Bilancio 2019
 CAP. 5813 Art. 39

Bilancio 2019
 CAP. 5813 Art. 41

Tecnoelettra 
srl

Lavori di rifacimento del 
manto di copertura

si € 36.022,80 €  3.993,20

Totale € 36.022,80 €  3.993,20

7. 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.

8. 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.

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

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