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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 815 DEL 25/10/2017

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TVL GROUP S.R.L. DI
MANTOVA (MN), PER LA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI
ANTINCENDIO COMUNALI ACQUISTO MEDIANTE MEPA – 2° SEMESTRE ANNO
2017 – CIG Z8720779FD.
IL DIRIGENTE DELL'AREA
Premesso che:
- Con determinazione d’impegno di spesa n. 283 del 22 aprile 2017, si è proceduto ad affidare alla ditta
specializzata TVL Group s.r.l. di Mantova (MN), la manutenzione periodica, obbligatoria, dei dispositivi
antincendio e relativi presidi quali: estintori, manichette degli immobili e mezzi comunali, porte con apertura a
spinta mediante maniglioni antipanico, rilevatori di fumi, dispositivi di allarme antincendio, luci di emergenza,
ecc.;
- questo genere di servizi rientra tra quelli erogati sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione);
- occorre procedere con le verifiche semestrali, relativamente al 2° semestre per i suddetti dispositivi per
l’anno in corso, assumendo il relativo impegno di spesa;
- l’acquisto dei servizi necessari mediante MEPA nei confronti della ditta TVL Group di Mantova (MN), ha
generato un importo complessivo che ammonta ad € 4.075,21 + I.V.A. al 22% per una spesa complessiva di
€ 4.971,76 (€ 4.075,21 imponibile + I.V.A. al 22% per € 896,55);
- trattasi di lavori di manutenzione ordinaria obbligatoria, per il corretto funzionamento dei dispositivi
antincendio e relativi presidi che debbono essere mantenuti in esercizio nel loro corretto funzionamento;
Ritenuto doveroso provvedere alla esecuzione di quanto citato in narrativa;
Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 31 marzo 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale si e
deliberato in merito alle "Variazioni d'Urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (ART. 175,
comma 1 e 4 del D.L.vo 267/2000)”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22 giugno 2017, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato "Modificato il Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) Anni 2017/2019";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 5 luglio 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017/2019 ai sensi degli artt.
175, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000 – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27 settembre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 (art. 175, comma 2°, del D.L.vo n.
267/2000) – contestuale variazione piano opere pubbliche 2017/2019”;
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- la Delibera di Giunta Comunale n. 208 del 4 ottobre 2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto
"Modifica Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), anni 2017-2019";
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 30.12.2016 – Prot. n. 31433 con il quale vengono attribuite le funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'Art. 36, comma a) del D.L.vo n°50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” in merito agli affidamenti
diretti di importo inferiore ai 40.000,00 €;
- Il Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e
s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000 e
nella fattispecie:
- l’art. 151 (copertura finanziaria);
- l’art. 152 (copertura contabile);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

DETERMINA
1. Di affidare, per le motivazioni suesposte, alla ditta TVL Group s.r.l. di Mantova (MN), il servizio di
manutenzione dei dispositivi e presidi antincendio, per le motivazioni suesposte in premessa, per un importo
relativo al secondo semestre dell’anno in corso per € 4.075,21 + I.V.A. al 22% per una spesa complessiva di
€ 4.971,76 (€ 4.075,21 imponibile + I.V.A. al 22% per € 896,55);
2. Di imputare la spesa di € 4.971,76 alla Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, al Capitolo
n. 105304 del Bilancio in corso, Oggetto: “Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili”;
3. Di Dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2017;
4. Dato atto che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in capo al
responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;
5. Di dare comunicazione del presente atto alla Ditta TVL Group s.r.l. di Mantova (MN);
6. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per il visto di
regolarità contabile art. 151 – 4° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con
D.L.vo 267/2000.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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