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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Marche
UMC DI VENEZIA – SEZIONE COORDINATA DI TREVISO

Prot. 237861
Venezia, li 07.11.2018
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
IDRONICO CON SOSTITUZIONE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE LINEE A SERVIZIO
DEI VENTILCONVETTORI AI PIANI SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA U.M.C.
DI TREVISO E DALL’AGENZIA DELLE DOGANE
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.M. n. 346/2014 recante norme in materia di riorganizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e della sua Periferia;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il verbale in data 5.10.2018 a firma del Funzionario Ing. Fabiano Bellante, all’uopo
incaricato dal Responsabile della Sezione Coordinata di Treviso, redatto a seguito
dell’improvvisa rottura dell’impianto di climatizzazione dell’immobile sede della Sezione
Coordinata, sito in via Santa Barbara 7;
VISTA la lettera prot. 0213014 del 9.10.2018 del Responsabile della Sezione Coordinata di
Treviso con la quale veniva richiesta l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori urgenti di
ripristino ad opera della ditta ERGON, incaricata della ordinaria manutenzione degli impianti
tecnologici;
VISTA la lettera prot. 0219587 del 16.10.2018 del Responsabile della Sezione Coordinata di
Treviso con la quale si trasmetteva alla DGT Nord Est ed alla Direzione dell’UMC di Venezia il
preventivo di spesa con stima temporale dell’intervento per piano fatto pervenire dalla ditta
ERGON;
CONSIDERATO che con lettera prot. 0224695 del 22.10.2018 la DGT Nord Est, per le ragioni
esposte nelle note prot. 0213014 del 9.10.2018 e prot. 219587 del 16.10.2018, sopra citate,
autorizzava la manutenzione urgente per il ripristino dell’impianto di climatizzazione dell’UMC
di Treviso;
CONSIDERATO che nella relazione del 5.10.2018 redatta dal Funzionario Tecnico incaricato

della Sezione Coordinata di Treviso in occasione del sopralluogo, viene descritto ed illustrato
un diffuso ed avanzato stato di deterioramento delle tubazioni in ferro di tutto l’impianto
nonché delle tenute delle giunzioni, motivo di diffuse perdite di acqua nei controsoffitti, che
avrebbero determinato l’inagibilità, per motivi di sicurezza e salubrità, dei i locali adibiti ad
ufficio;
CONSIDERATO che tali perdite potevano ulteriormente provocare gravi situazioni di rischio per
l’interferenza con le canalizzazioni elettriche collocate negli stessi spazi dei controsoffitti,
comportanti uno stato di imminente e concreto pericolo e pregiudizio della pubblica incolumità,
permanendo lo svolgimento dell’ordinaria attività istituzionale all’interno dello stabile;
RITENUTO che per tali motivi l'impianto doveva essere immediatamente riparato al fine di
ripristinare l’agibilità dei locali assicurando così la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro
(D. Lgs. 81/2008), garantendo inoltre la sicurezza dell’intero edificio;
CONSIDERATO che, anche al fine di non interrompere il regolare svolgimento delle attività
lavorative della Sezione di Treviso dell’UMC di Venezia e dell’Agenzia delle Dogane di Treviso,
entrambe ubicate nello stesso stabile, la manutenzione di cui all’oggetto è da considerarsi
indifferibile ed urgente;
CONSIDERATO che il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente
con l’affidatario sulla base di prezzi individuati mediante l’utilizzo di listino ufficiale di
riferimento (Prezziario Regionale Veneto 2014);
VISTO il verbale di consegna dei lavori a firma del Funzionario incaricato in data 25/10/2018,
redatto a seguito dell’ordine dei lavori emesso dal Responsabile della Sezione Coordinata di
Treviso;
VISTA la perizia tecnica redatta dal Funzionario incaricato della Sezione Coordinata di Treviso,
comprendente il Capitolato Speciale d’appalto del 26/10/2018 firmato dal Responsabile della
Sezione Coordinata e per accettazione dal legale rappresentante della ditta ERGON, nonché il
relativo Quadro Economico, che determinano un importo complessivo dei lavori di €
129.450,54 (€ 157.929,66 compresa IVA);
VISTA la nota prot. 234121 del 02/11/2018 con la quale la DGT NE ha provveduto
all’assegnazione dei fondi sul capitolo 1232 pg 18 relativamente alla Manutenzione, riparazione
ed adattamento di locali e dei relativi impianti;
VISTO l’Allegato 18 al capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi agli
Impianti - manutenzione e riparazione” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO
della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
DETERMINA
1.

di procedere, per i motivi descritti in premessa, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, all’affidamento sul Mercato Elettronico della P.A. con TD n. 662657 del
servizio di cui all’oggetto;

2.

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Leopoldo Matarazzo –
Responsabile della Sezione Coordinata di Treviso, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n.50/2016;

3.

di stabilire che a tale affidamento sarà attribuito il seguente CIG: Z732573FAF, all’uopo
già richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento;

4.

di individuare quale Direttore per l’esecuzione del contratto, l’Ing. Fabiano Bellante Funzionario Ingegnere Architetto, al fine di curare la regolare esecuzione ed il rilascio
della dichiarazione di regolare esecuzione del contratto, nello svolgimento dei compiti di
cui agli art.101 e 102 del D.lgs. n.50/2016;

5.

di stabilire che, conformemente a quanto prescritto all’art. 163 comma 10 del D. Lgs
50/2016, la presente determina sia pubblicata nel P.A.T. del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nonché trasmessa all’ANAC per i controlli di competenza;

6.

l’onere della spesa, per l’esecuzione del servizio di cui trattasi, per l’importo massimo di
€ 157.929,66, come indicato dalla DGT Nord Est fornita con nota prot. 234121 del
02/11/2018, sarà ascrivibile al capitolo 1232 pg 18 del bilancio di questa
Amministrazione per l’anno 2018.

Il Dirigente incaricato ad interim
dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Venezia
Dr. Ing. Roberto DANIELI

