DETERMINAZIONE N° 323 del 27/05/2020
Si attesta la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente schema di determinazione per quanto di
competenza, e di cui si propone l'adozione.
Addì, 25.05.2020
L’istruttore incaricato: Serena Bet

OGGETTO:

Importo:
Ditta:
c.f./P.iva:

LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI N.3 LINEE GAS PER
ALLOGGI DI SERVIZIO E MENSA NELLA CASERMA DEI
CARABINIERI DI BIBIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
ALLA DITTA ZM TERMOIDRAULICA SRLS. CIG: Z032CE588C.
€ 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) = € 3.416,00
ZM TERMOIDRAULICA Srls, Via Chiesa 47, Lugugnana di Portogruaro (VE)
04335350270

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL TERRITORIO
Ufficio Manutenzioni Immobili
Premesso che è pervenuta al Protocollo Comunale con nota n.7389 del 27.03.2020, da parte della Legione
Carabinieri “Veneto”, Compagnia di Portogruaro, la richiesta di valutare la possibilità di effettuare un
intervento finalizzato ad allacciare i punti cottura presenti nell’immobile (2 alloggi e la mensa della Stazione
Carabinieri di Bibione) al serbatoio GPL di recente installazione specificando che l’intervento è da
considerarsi urgente, poiché a seguito delle misure restrittive volte a mitigare/prevenire il contagio da Covid19, l’ente che erogava i pasti al personale del Comando Stazione di Bibione, ha sospeso il servizio;
Vista l’informativa di Giunta Comunale del 30.04.2020, con la quale l’Amministrazione Comunale prende atto
delle considerazioni maturate dopo la richiesta di preventivi di spesa a delle ditte che lavorano nel territorio di
comprovata esperienza e capacità tecnica nel settore, nonché dell’importo dei lavori necessari alla
realizzazione di n.3 linee gas per gli alloggi di servizio per la mensa nella caserma dei carabinieri di Bibione,
approvando di fatto l’esecuzione dei lavori;
Visto l’art.36 del D.Lgs.50/2016 ove al comma 1 si prevede che l’affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,
mentre al comma 2 si prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi, forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie, tra le altre: “a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta”;
Preso atto che a partire dal 18.10.2018 si rende obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori ai sensi dell’art.40 comma
2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. derivante dall’art.22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;
Accertato che gli obblighi di comunicazione informatica possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme

elettroniche di negoziazione, nella fattispecie la piattaforma digitale CONSIP/MEPA del mercato digitale per
la pubblica amministrazione;
Interpellata mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA (TD 1289824) la ditta ZM
TERMOIDRAULICA Srls con sede in Via Chiesa 47, Lugugnana di Portogruaro (VE), c.f./P.iva
04335350270, ditta specializzata nel settore, tenendo conto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, previsti al comma 1 dell’art. 30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
rispettati attuando l’indagine esplorativa informale, e che ha presentato l’offerta (identificativo univoco
dell’offerta n. 759360) dell’importo di € 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) per complessivi € 3.416,00;
Precisato che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità
Contributiva on line INAIL_21539452, che risulta regolare ed in corso di validità;
Dato atto che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del
presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi
alle liquidazioni di competenze, è il seguente: Z032CE588C.
Ritenuto:
- di affidare alla ditta ZM TERMOIDRAULICA Srls con sede in Via Chiesa 47, Lugugnana di Portogruaro
(VE), c.f./P.iva 04335350270 i lavori necessari per la realizzazione di n.3 linee gas per alloggi di servizio e
mensa nella caserma dei carabinieri di Bibione per l’importo di € 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) per
complessivi € 3.416,00;
- di impegnare la somma di € 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) per complessivi € 3.416,00 al Capitolo 462/2
voce “PRESTAZIONE DI SERVIZI-ALLOGGI DESTINATI ALLA LOCAZIONE (ALTRI SERVIZI
DIVERSI N.A.C.)”, Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020, nel quale vi è la necessaria disponibilità;
Dato atto che trattasi di spesa di carattere obbligatorio in quanto la richiesta di effettuare tale intervento,
pervenuta della Legione Carabinieri “Veneto” con nota sopra citata, è volta a mitigare/prevenire il contagio da
Covid-19, e quindi non soggetta alle limitazioni di cui alla disposizione del Sindaco prot. 8174 del 09.04.2020
avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 – indicazioni finanziarie operative”;
Visto l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive per la stipulazione del contratto l’adozione di apposita
preventiva determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti
dell’art.192 del DLgs. 267/2000:
a) Il fine che si intende perseguire con il contratto: affidamento dei lavori necessari per la realizzazione di n.3
linee gas per alloggi di servizio e mensa nella caserma dei carabinieri di Bibione;
b) Oggetto del contratto: lavori necessari per la realizzazione di n.3 linee gas per alloggi di servizio e mensa
nella caserma dei carabinieri di Bibione:
- La sua forma: semplice comunicazione;
- Le clausole ritenute essenziali: corrispettivo: € 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) per complessivi €
3.416,00;
- modifiche: l’appalto si intende affidato a corpo e le situazioni di carattere eccezionale e/o eventuali attività
non prevedibili, prima di essere eseguite saranno concordate e quantificate con la Stazione Appaltante;
c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto motivato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS.
267/2000”;
- la deliberazione consiliare n. 97 del 31.12.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 04 del 16.01.2020, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022);
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni dispesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 02.03.2020 con cui sono state conferite all’arch. Barbara Gentilini le
funzioni dirigenziali di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e
la regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;
DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione dei lavori necessari per la
realizzazione di n.3 linee gas per alloggi di servizio e mensa nella caserma dei carabinieri di Bibione
alla ditta ZM TERMOIDRAULICA Srls con sede in Via Chiesa 47, Lugugnana di Portogruaro (VE),
c.f./P.iva 04335350270 per un importo dei lavori pari a € 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) per
complessivi € 3.416,00;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.800,00 + € 616,00 (per IVA 22%) per complessivi €
3.416,00 sul Capitolo 462/2 voce “PRESTAZIONE DI SERVIZI-ALLOGGI DESTINATI ALLA
LOCAZIONE (ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.)”, Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020, nel quale
vi è la necessaria disponibilità:
4. di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del
presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili
relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: CIG: Z032CE588C;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 co.14 ultimo periodo del D. Lgs.50/2016, per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio e si perfeziona con il deposito presso l’Ente della presente
determinazione firmata per accettazione dal contraente;
6. di dare atto che trattasi di spesa di carattere obbligatorio in quanto la richiesta di effettuare tale
intervento, pervenuta della Legione Carabinieri “Veneto” con nota sopra citata, è volta a
mitigare/prevenire il contagio da Covid-19, e quindi non soggetta alle limitazioni di cui alla
disposizione del Sindaco prot. 8174 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Emergenza Covid-19 –
indicazioni finanziarie operative”;

7. Di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Settore
Economico-Finanziario e l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio;
8. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione
amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto,
9. Di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto
disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
Arch. Barbara Gentilini
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