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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1188 / 2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI PER
RIPRISTINO IMPIANTI DI ALLARME E RILEVAMENTO FUMI DI
PALAZZO BONAGURO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO ALLA
DITTA ROSSI JORIM IMPIANTI DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
(TV) CIG: ZF02458C50.
IL D I R I G E N T E

Premesso che:
- a seguito del temporale occorso nella notte tra il giorno 7 e 8 giugno 2018, alcuni impianti tecnologici di
Palazzo Bonaguro di via Angarano sono stato danneggiati da sovratensione elettrica provocata da una forte
scarica di natura atmosferica;
- dagli accertamenti eseguiti, è emerso che gli impianti di allarme intrusione e di rilevamento fumi hanno
subito dei danneggiamenti;
- risulta fondamentale procedere con interventi straordinari sugli impianti per la sostituzione delle
componenti danneggiate dopo l’evento atmosferico, al fine di garantire il ripristino ed il corretto
funzionamento degli stessi;
Visti:

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente per importi inferiori a 40.000
euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
- le Linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
con Delibera del Consiglio n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1/03/2018;

Atteso che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192
del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, stante la possibilità, in caso di affidamenti ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre;
Rilevato che la ditta Rossi Jorim Impianti di San Zenone degli Ezzelini (TV), a seguito di una consultazione di
preventivi, ha presentato la migliore offerta per i lavori di cui all’oggetto, per un importo di € 10.726,00 oltre
iva 10%, così come di seguito riassunta:
- interventi straordinari per ripristino impianto di allarme intrusione: € 8.886,00 oltre iva 10%;
- interventi straordinari per ripristino impianto di rilevamento fumi: € 1.840,00 oltre iva 10%;
Considerato che l’offerta presentata risulta essere congrua in rapporto alla qualità dei lavori da eseguire;
Dato atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione 2018 – 2020;

Visti:
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006,
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di
assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità
2016/2017/2018;
DETERMINA
1) di affidare gli interventi straordinari di sostituzione delle parti danneggiate degli impianti di allarme
intrusione e rilevamento fumi di Palazzo Bonaguro, danneggiati a causa dell’evento atmosferico occorso nella
notte tra il 7 e l’8 giugno 2018, alla ditta Rossi Jorim Impianti avente sede legale in via Borgo Furo, 4 – 31020
San Zenone degli Ezzelini (TV) c.f. RSSJRM87M13A471F e p.i. 04672880269, per un importo di € 10.726,00
oltre iva 10% per un totale complessivo di € 11.798,60;
2) di impegnare a favore della ditta Rossi Jorim Impianti con sede legale in via Borgo Furo, 4 – 31020 San
Zenone degli Ezzelini (TV) - c.f. RSSJRM87M13A471F e p.i. 04672880269 l’importo di € 10.726,00 oltre iva
10% (€ 1.072,60) per un totale complessivo di € 11.798,60 con imputazione alla Missione 5 Programma 1
Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490686 “Beni vincolati - Interventi straordinari” del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2018, dando atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nel corso del
corrente esercizio finanziario;
3) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:
Oggetto del contratto
Fine da perseguire
Modalità di scelta del
contraente
Forma del contratto

interventi straordinari per ripristino impianto di allarme intrusione e di
rilevamento fumi di Palazzo Bonaguro
garantire il ripristino ed il corretto funzionamento degli impianti di allarme
intrusione e di rilevamento fumi danneggiati a seguito del temporale occorso nel
mese di giugno u.s.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35, comma 2, lett. b) del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti
d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”

4) di liquidare la suddetta somma a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente vistata
dall’ufficio competente;
5) di trasmettere, al prestatore affidatario dell’appalto, l’indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e
reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei
dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità
a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di
risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin – Capo Servizio Immobili e
Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile: stretta attestazione di spesa.
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2333_2018
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