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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
on: Cwisiglio Regionale del Veneto 

N del 27/04/2018	Prot : 0010179	Titolario 3.4.4.1 
CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N.	 DEL 2 7 A PR. 2018 

Servizio di rrianutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio 
regionale del Veneto. Rinnovo del contratto fino al 30 aprile 2019 — CIG ZF5233AECB. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

VISTO il decreto SAG n. 27 del 7 febbraio 2017 con il quale è stato aggiudicato a "Sign Project di A. Reither", 
con C.F. RTH LSN 47S22 L736F e RIVA 03859670279 - sede in via Dell'Atomo 8, Marghera-Venezia (VE), 
l'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi 
del Consiglio regionale del Veneto, in seguito all'esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

CONSIDERATO che l'articolo 3 delle Condizioni particolari di Rd0 di detto contratto di appalto, stipulato il 01 
maggio 2017, riconosce al Consiglio regionale la facoltà, alla scadenza del contratto principale, di esercitare 
opzione di rinnovo del contratto d'appalto in essere per un ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni giuridico 
economiche offerte; 

DATO ATrO che l'importo dell'appalto, riferito ai 12 mesi di validità del contratto, è stato indicato in euro 
12.000,00 I.V.A. non dovuta; 

CONSIDERATO che l'aggiudicatario del servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente 
nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto ha iniziato l'esecuzione dei servizi in data 01 maggio 2017 e che 
pertanto la scadenza per tali servizi è fissata per il 30 aprile 2018; 

VALUTATA la qualità dei servizi prestati e tenuto conto sia della pluralità che della peculiarità delle prestazioni 
dedotte in contratto; 

VISTA altresì la dichiarazione di disponibilità alla continuazione del servizio di che trattasi, giusta nota 
pervenuta in data 16 aprile 2018 ed assunta al prot. 9150; 

RITENUTO quindi opportuno e conveniente esercitare la prevista opzione di rinnovo, alle medesime condizioni 
tecnico economiche, del contratto in essere per il servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica 
presente nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto, a favore di "Sign Project di A. Reither" con C.F. RTH 
LSN 47S22 L736F e P.IVA 03859670279 - sede in via Dell'Atomo 8, Marghera-Venezia, per I periodo dal 1 
maggio 2018 e sino al 30 aprile 2019; 

VISTA la scheda n. 37 del Programma operativo, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 
16 gennaio 2018;
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DECRETA 

1) di rinnovare, dal 1 maggio 2018 e sino al 30 aprile 2019, alle medesime condizioni tecnico economiche 
contratto del servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio 
regionale del Veneto a favore di "Sign Project di A. Reither" con sede in via Dell'Atomo 8, Marghera-
Venezia (VE) — C.F. RTH LSN 47S22 L736F e P.IVA 03859670279; 

2) di impegnare, per il periodo di rinnovo del servizio di cui al punto 1), la spesa complessiva di euro 12.000,00 
IVA non dovuta, come segue: 

per il periodo 01 maggio 2018 - 31 dicembre 2018 euro 8.000,00 IVA non dovuta al capitolo 3080.2 
"Spese per la manutenzione dei locali e impianti" conto finanziario U.1.03.02.09.011 a valere sulla 
competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, che 
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2018; 

per il periodo 01 gennaio 2019 — 30 aprile 2019 euro 4.000,00 IVA non dovuta al capitolo 3080.2 
"Spese per la manutenzione dei locali e impianti" conto finanziario U.1.03.02.09.011 a valere sulla 
competenza dell'esercizio finanziario 2019, del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, che 
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2019; 

3) di dare atto che la spesa a cui si intende dare attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di 
spesa soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e L.R. 15/2011. 

Il Servizio affari generali provvederà all'esecuzione.

P (Andrea Page( ) 

pk
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PROPOSTA DI DECRETO 

Servizio di manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio regionale 
del Veneto. Rinnovo del contratto fino al 30 aprile 2019 - CIG. ZF5233AECB. 

Strutrura proponente : Servizio affari generali 

Venezia,	2 6 FIPR. 2018
VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE 
(dou. Roberio Valente)



Consiglio regionale del Veneto 

Servizio amministrazione bilancio e servizi 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE TECNICA ORDINARIA DELLA SEGNALETICA PRESENTE 
NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO RINNOVO DEL CONTRATTO 
FINO AL 30 APRILE 2019 - CIG ZF5233AECB 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	3° ANNO Eventuale Atto di All 

2018 (C)	S	3080.2	494.1	8.000,00	4.000,00	0,00 

U.1.03.02.09	011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto i i 1 

data di adozione 
de/decreto 27 RPR. 2018 

— 
dirigente che 
adotta il decreto Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Servizio di	manutenzione tecnica ordinaria della segnaletica	presente	nelle sedi del 
Consiglio	regionale del Veneto.	Rinnovo del contratto fino	al	30 aprile 2019 - CIG. 
ZF5233AECB. 

contenuto Con questo atto si rinnova, dal 1 maggio 2018 e sino al 30 aprile 2019, alle medesime 
condizioni tecnico economiche il contratto del servizio di manutenzione tecnica ordinaria 
della segnaletica presente nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto 

spesa prevista 

(IVA inclusa) euro 12.000,00 (dodicimila/00) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento

nessuno
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