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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 

 

Proposta Nr. 1188 

Oggetto: PROPOSTA DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO BIBLIOTECA  - SOSTITUZIONE 

RILEVATORI FUMO  CIG Z6A293FC79 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

 che con determina dirigenziale n.409 del 24/07/2018 veniva affidata la manutenzione 

straordinaria dell’impianto di rilevazione incendi della biblioteca, con modifica e 

riattivazione del sistema di supervisione alla ditta Pilon Elettricità, srl, per l’importo di € 

14.850,00 oltre ad Iva al 22% di € 3.267,00 per complessivi Euro 18.117,00= variato con 

successivo provvedimento dirigenziale n. 271 del 14/05/2019 (addendum al contratto 

principale per € 2.680,45 a cui aggiunta l’iva al 22% per totali €3.270,15);   

 che da qualche tempo si verificano falsi allarmi in biblioteca generati da vecchi sensori che  

ancorché manutentati e puliti, data la loro vetustà, non garantiscono gli standard minimi di 

sicurezza da cui la necessità della loro completa sostituzione; 

 che il lavoro in ispecie si configura quale lavoro di manutenzione straordinaria; 

 che 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; 

 che 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; 

 che 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”; 

VISTO, l'art. 37 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui 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 e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di 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; 

VISTI i vincoli da osservare per l'affidamento del contratto relativo all'intervento in esame, e 
costituiti da: 

• articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
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l'acquisizione di beni e servizi; 

• art. 1, commi 502 e 503, della Legge di Stabilità 2016 modifica l’art. 1, comma 450, della 
L. 296/2006 e l’art. 15, comma 13 lett. D), del D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 1, 
comma 130, della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), secondo cui le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

• articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (ricorso a Consip);   

 

 Tutto ciò premesso rilevato: 

 la necessità di ricondurre l’intero sistema ad una corretta funzionalità e all’eliminazione dei 

falsi allarmi che si vengono a generare; 

 l’esigenza di intervenire il prima possibile sulle componenti vetuste e deteriorate e 

scarsamente sensibili, superando in tal modo le criticità e riportare in tal modo l’impianto di 

rilevazione incendi alla piena efficienza oltre che a renderlo aggiornato e nuovo dotato di un 

protocollo digitale avanzato con maggiori garanzie di gestione, capacità e flessibilità; 

 che interessata al riguardo la ditta Pilon Elettricità srl, da Villorba, giusta l’accurata 

conoscenza dell’intero sistema esistente, ha testato la carenza in 53 rilevatori ottico di fumo, 

preventivando una spesa complessiva netta di € 2.934,82 a cui aggiungere l’iva al 22% per 

totali € 3.580,48= incluso configurazione, programmazione e prove funzionali; 

 che ritenuti indispensabili il lavoro di manutenzione straordinaria all’impianto di rilevazione 

incendio di sostituzione dei rilevatori ottico di fumo vetusti, carenti in sicurezza e 

funzionalità;   

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

DATO ATTO che essendo l’importo inferiore ai 5mila euro non si ricorre al MEPA; 

Ravvisata l’esigenza di impegnare la spesa, per l’attuazione del lavoro di manutenzione 

straordinaria di sostituzione di 53 rilevatori ottici di fumo con altri di nuova concezione e tecnologia 

digitale avanzata così come proposto dalla ditta individuata Pilon Elettricità srl, da Villorba, 

(prev.184/19/MT) per € 2.934,82 a cui aggiungere l’iva al 22% per totali €3.580,48; 

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura al capitolo 484000 “manutenzione straordinaria 

fabbricati del patrimonio” del bilancio 2019; 

Atteso che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 

del 13 Agosto 2010 è il Z6A293FC79 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: 

 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 Z6A293FC79 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 Vidor arch. Luca si assume gli obblighi 

previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;  
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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 28.10.2019 (prot. Inail_17777475) e valido sino al 25.02.2020; 

 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in 

data 01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

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, la realizzazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria di sostituzione dei vecchi rilevatori di fumo con altri di nuova concezione 

tecnologica avanzata dell’impianto antincendio della biblioteca, alla ditta Pilon Elettricità, srl 

da Villorba (TV) 31020 in viale della Repubblica 42 (C.F e P. Iva 00285060265) per 

l’importo di € 2.934,82 oltre ad Iva al 22% per € 645,66 per un importo complessivo di Euro 

3.589,48=; 

3) Di dare atto che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della 

Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 è il Z6A293FC79 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. e che il sottoscritto dirigente provvederà alla stipula del contratto in conformità a 

quanto previsto dall’art.32 comma 14 del Dlgs 50/2016; 

4) di assumere l’impegno di spesa di totali € 3.589,42 per l’intervento di manutenzione 

straordinaria di sostituzione dei rilevatori ottici di fumo desueti  e carenti dell’impianto di 

rilevazione incendio della biblioteca, a favore della Pilon Elettricità, srl, al capitolo 484000 

del bilancio 2019 “manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio” Cod.Bil. 

1.05.2.0202. 

 

Data della proposta:  16/12/2019 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica 
         (Firmato digitalmente) 
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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. Emanuele Muraro  
 (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;3833606



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.1188 del 16/12/2019

23/12/2019Data: Importo: 3.589,42

Oggetto: PROPOSTA DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO BIBLIOTECA  -
SOSTITUZIONE RILEVATORI FUMO  CIG Z6A293FC79

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: 939.209,58
795.831,35

3.589,42
799.420,77
139.788,81Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 259.948,21

190.042,20

3.589,42

193.631,62

Disponibilità residua: 66.316,59

Capitolo: 484000

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI DEL PATRIMONIO

Progetto: TRIBUTI E PATRIMONIO

51 - Manutenzioni e protezione civile

Resp. servizio:

2019 1741/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1741/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1741/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ELETTRICITA' PILON SRLBeneficiario:

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
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 23/12/2019

Z6A293FC79C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

1188

PROPOSTA DETERMINAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE
INCENDIO BIBLIOTECA  - SOSTITUZIONE RILEVATORI FUMO  CIG Z6A293FC79

2019

Manutenzione Fabbricati e Impianti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

23/12/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


