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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
 
Proposta Nr. 58 
Oggetto: MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE E 

SEGNALAZIONE INCENDI CASERMA POLSTRADA  AFFIDAMENTO DITTA 
ALESSIO ELETTORSICUREZZA, SRL- CIG ZCE26FC895 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 
 

 il fabbricato comunale di via D. E. Bordignon 2, sede della caserma della Polizia Stradale 
distaccamento di Castelfranco Veneto, è dotata di un impianto di rilevazione e segnalazione incendi 
che abbisogna di un intervento manutentivo straordinario, a fronte delle segnalazioni, prima da parte 
del Comandante del Distaccamento e poi dal Vice Questore Aggiunto, di alcune problematiche che 
ne inficerebbero l’affidabilità;  

 necessita pertanto intervenire con un lavoro di analisi del reale stato del sistema comprendente tutte 
le prove di test necessarie delle varie apparecchiature dalla  centrale di allarme  ai rilevatori, e 
testando i pulsanti  e le linee con ricablatura degli stessi e di sostituzione, con analoghi componenti 
compatibili con l’intero sistema, di quanto deteriorato e scarsamente sensibile e pervenire alla 
stesura della documentazione di legge e sua certificazione di corretto funzionamento; 

 il lavoro in ispecie si configura quale lavoro di manutenzione straordinaria; 
 il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” ha stabilito nuove regole per 

l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture; 
 l’art. 36 stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sottosoglia e individua procedure 

semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo; 
 il comma 2 lettera a) dell’art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 stabilisce che per affidamenti 

inferiori a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per 
lavori in amministrazione diretta; 

   visto il D.lgs. n. 56 del 19.07.2017, correttivo del codice del appalti, il quale ha modificato  l’art. 
36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 nel seguente modo: “a) per affidamenti di  importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previsa  consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta”; 

 Tutto ciò premesso si evidenzia: 

 la necessità di ricondurre alla corretta funzionalità come da stato originale del sistema di rilevazione 
e segnalazione fumi mantenendone l’impianto esistente sulla scorta del lavoro di analisi e prove di 
test (centralina d’allarme, sensori di tipo ottico ad assorbimento, pulsanti antincendio, pannelli 
ottico/acustici,  rete di collegamento ed alimentazione, …) ed intervenendo sulle componenti 
deteriorate e scarsamente sensibili, superando in tal modo le criticità; 

 l’esigenza di pervenire alla certificazione di corretto funzionamento come da stato originale 
dell’impianto, attuando le manovre correttive atte ad efficientare il sistema senza un intervento 
strutturale di rifacimento con un consistente aggravio dei costi e allungamento dei tempi di 
intervento, da affidarsi ad una ditta disponibile all’analisi e verifica del tutto e all’installazione di 
componenti e prodotti compatibili e dialoganti con l’esistente;  
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 che si è individuata la ditta Alessio Elettrosicurezza di qui, quale realizzatrice del lavoro di 
manutenzione straordinaria in rispetto alle particolari condizioni tecniche che l’intervento impone, 
giusta l’accurata conoscenza dell’intero sistema esistente in quanto esecutrice, nel recente passato, 
dell’adeguamento dello stesso impianto per la zona del seminterrato ai fini della prevenzione e 
sicurezza antincendio; 

 che interessata al riguardo la ditta Alessio Elettrosicurezza, srl con nota mail del 31.01.2019,  per 
l’intervento di verifica e sostituzione dei componenti deteriorati e poco sensibili con altri 
compatibili con l’intero sistema, collaudo e prove di funzionamento, ha stimato un costo 
complessivo di € 2.034,80, cui aggiunta l’iva ammonta a complessivi € 2.842,46= così da preventivo 
n. 176/2019/gi del 31.01.19;  

 accertato il possesso dei requisiti di qualificazione dell’operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 
50/2016, art. 36, comma 5;  

 che ritenuti indispensabili i lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di rilevazione e 
segnalazione incendio con sostituzione delle componenti deteriorate e poco sensibili oltre che di 
cablaggio e collaudo finale installato nella caserma della Polizia Stradale;   

 ritenuta congrua l’offerta in relazione all’entità delle prestazioni richieste;  

 
Preso atto che l’intervento in oggetto è esente dalla contribuzione all’AVCP in quanto di importo inferiore 
ad € 40.000,00; 
Dato atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento è prevista al capitolo 484000 “manutenzione 
straordinaria fabbricati del patrimonio” dell’esercizio provvisorio 2019 in corso di formazione; 

Atteso che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 13 
Agosto 2010 è il ZCE26FC895 e che l’affidatario ha formalmente dichiarato l’impegno ad adempiere agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.136/2010 e s.m.i. 
 

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 

 DUVRI – D.LGS. 81/2008: 
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere il 
DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI 
Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

Visto il numero di CIG ZCE26FC895 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà 
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

Vista la dichiarazione agli atti con cui il legale rappresentante Alessandro Alessio si assume gli obblighi 
previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;  

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la 
risoluzione di diritto del contratto”. 

 DURC 
Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale dell’Agenzia, rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale in data 21.10.2018 (prot. Inail_13526614) e valido sino al 18.02.2019; 

 
Preso atto: 
- che con D.M. 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2018 n. 292, è stato disposto il 
differimento dal 31 dicembre al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali e con successivo D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. 02 
febbraio 2019 tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 
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163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a 
tale data;  
- che le spese di cui alla presente determinazione hanno carattere obbligatorio e non sono suscettibili di 
frazionamento; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1) di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto. 
2) Di affidare, per i motivi sopraesposti, alla ditta Alessio Elettrosicurezza, srl con sede legale in via dei 

Carpani al civico 7 - 31033 Castelfranco Veneto (C.F./P.I. 03065090247) la manutenzione 
straordinaria dell’impianto di rilevazione incendi della Caserma della Polizia Stradale, con la verifica e 
collaudo dell’intero sistema così come descritto nell’offerta n. 176/2019/gi del 31.01.19, per l’importo 
di € 2.034,80 oltre ad Iva al 22% di € 447,66 per complessivi Euro 2.482,46=. 

3) di assumere l’impegno di spesa di € 2.482,46 per l’importo complessivo del lavoro di manutenzione 
straordinaria dell’impianto di rilevazione incendio della Polstrada, di cui l’offerta n. 176/2019/gi in 
data 31.01.19 della ditta Alessio Elettrosicurezza, srl, che trova copertura sulle somme del capitolo 
484000  dell’esercizio  finanziario 2019 in corso di formazione  “manutenzione straordinaria dei 
fabbricati del patrimonio” Cod.Bil. 1.05.2.0202. 

4) di dare atto che il presente provvedimento si assume un impegno di spesa per interventi urgenti, nel 
rispetto dei limiti dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
Data della proposta:  04/02/2019 

 
L’istruttore responsabile del procedimento:  
Amedeo Siviero  
 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

 Il dirigente di Settore 
 dott. Carlo Sartore  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Luca Pozzobon;1;383360



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.58 del 04/02/2019

07/02/2019Data: Importo: 2.482,46

Oggetto: MANUTENZIONE STRAODINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI CASERMA POLSTRADA
AFFIDAMENTO DITTA ALESSIO ELETTORSICUREZZA, SRL- CIG ZCE26FC895

Bilancio

Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

2 - Spese in conto capitale

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 159.022,84

31.200,00

2.482,46

33.682,46

125.340,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 90.000,00

0,00

2.482,46

2.482,46

Disponibilità residua: 87.517,54

Capitolo: 484000

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 520/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 520/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 520/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ALESSIO ELETTROSICUREZZA S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Carlo Sartore

SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 07/02/2019

ZCE26FC895C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662


