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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 18/05/2020

OGGETTO:

Avvio dell’indagine esplorativa mediante richiesta di offerta per l’affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, del servizio di pubbliche
affissioni con fogli/manifesti su spazi/strutture comunali dedicate, oscuramento e/o
rimozione della pubblicità abusiva, periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023

Onere:

€ 38857 = IVA compresa.

Oggetto: Avvio dell’indagine esplorativa mediante richiesta di offerta per l’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, del servizio di pubbliche affissioni con fogli/manifesti
su spazi/strutture comunali dedicate, oscuramento e/o rimozione della pubblicità abusiva, periodo dal
01/07/2020 al 30/06/2023
Vista la determinazione dirigenziale n. 2282 del 28/12/2016 con la quale è stato affidato in via definitiva, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett b), del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Tramontin Pubblicità Srl per il periodo
dal 01/01/2017 al 31/12/2019 il servizio di:
affissione di fogli/manifesti su spazi e strutture dedicate;
oscuramento della pubblicità abusiva presso qualsiasi impianto pubblicitario installato su spazi ed aree
pubbliche, aree private ad uso pubblico;
rimozione della pubblicità abusiva (manifesti, locandine, pannelli provvisori, etc.) da muri, pali ed altro
su spazi ed aree pubbliche e conseguente pulizia dell’area medesima;
Ricordato che:
il servizio è scaduto in data 31/12/2019;
con determinazione dirigenziale n. 528 del 30/04/2020 è stato necessario prorogare il servizio sino al
30/06/2020, al fine di fornire la necessaria continuità del servizio per il quale il cittadino aveva
effettuato alcune prenotazioni;
Considerato che:
- si rende necessario procedere a nuovo affidamento per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023;
- il costo stimato per il suddetto periodo, più l’eventuale proroga tecnica che potrebbe rendersi
necessaria, è di € 38.857,00 (imponibile di € 31.850,00 + IVA al 22%) e così suddiviso:
Descrizione

Spesa per
rimozione/oscuramento
pubblicità abusiva
Spesa per servizio di
affissione manifesti
totali

2020
(iva al 22%
inclusa)

2021
(iva al 22%
inclusa)

2022
(iva al 22%
inclusa)

2023
(iva al 22%
inclusa)

Euro 61,00

Euro 122,00

Euro 122,00

Euro 61,00

2023
(iva al 22% inclusa)
In caso di proroga art.106
c.11 D. Lgs. 50/2016 dal
01/07/2023 al
31/12/2023
Euro 61,00

Euro
5.490,00
Euro
5.551,00

Euro 10.980,00

Euro 10.980,00

Euro 5.490,00

Euro 5.490,00

Euro 11.102,00

Euro 11.102,00

Euro 5.551,00

Euro 5.551,00

Totale affidamento Euro 38.857,00

Precisato che il suddetto servizio di affissione:
non rientra in alcuna convenzione sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
non rientra nelle iniziative attive del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),
realizzato da CONSIP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Considerato che per gli importi inferiori ad € 40.00,00 è possibile procedere con le modalità semplificate
stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42, come statuisce
l’art. 36, comma 1, del citato D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento diretto del servizio di affissione ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con la pubblicazione, sul sito web del Comune di
Treviso, di un avviso d’indagine esplorativa mediante richiesta di offerta, secondo quanto stabilito dall’art. 2
del “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini
della ricerca del contraente” del Comune di Treviso;

Considerato che sono stati predisposti i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
avviso d’indagine esplorativa mediante richiesta di offerta (allegato A);
dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 (allegato B);
offerta economica (allegato C);
patto di integrità (allegato D)
foglio d’oneri (allegato E);
Precisato che il Comune di Treviso non procederà ad una selezione degli operatori economici e che
pertanto tutti gli interessati potranno presentare una propria offerta, secondo le modalità ed i termini
specificati nel suddetto avviso di indagine esplorativa, in modo da garantire il massimo confronto
competitivo tra gli operatori ed i criteri enunciati al citato art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Precisato inoltre che l’affidamento avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che:
- il C.I.G. assegnato da ANAC è il seguente: ZEB2CF9AE7;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del
12/11/2019
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022 ed allegati;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/02/2017 e
modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23/11/2018;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini
della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01/03/ 2019;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito nella
Legge n. 122/2010, in quanto trattasi di somme relative al servizio di affissioni di manifesti nel
territorio comunale;
richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto:
- l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 4259 del 13/01/2020 a firma del
Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;
- la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 16.07.2019 di nomina del Funzionario Responsabile dei tributi
dott.ssa Lara Bergamo, con decorrenza 07/08/2019;
- il provvedimento dirigenziale Prot. n. 117273 del 05/08/2019 di conferimento alla dr.ssa Bergamo Lara
(istruttore direttivo servizi amministrativo contabili – cat. D/1 p.e. D/4) l’incarico della posizione
organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario” a decorrere dal 07/08/2019 e sino al
30/04/2020, prorogato al 31/08/2020.
Visti:
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge n. 136/2010;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale dello
stesso;
2. di avviare apposita procedura per l’affidamento per il periodo dal 01/07/2020 al 30/06/2023, del
servizio di affissione, così costituito:
affissione di fogli/manifesti su spazi e strutture dedicate;
oscuramento della pubblicità abusiva presso qualsiasi impianto pubblicitario installato su spazi ed
aree pubbliche, aree private ad uso pubblico;
rimozione della pubblicità abusiva (manifesti, locandine, pannelli provvisori, etc.) da muri, pali ed
altro su spazi ed aree pubbliche e conseguente pulizia dell'area medesima;
3. di dare atto che il suddetto affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, con la pubblicazione, sul sito web del Comune di Treviso, di un avviso d’indagine esplorativa
mediante richiesta di offerta, secondo quanto stabilito dall’art. 2 del “Regolamento di organizzazione e
disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente” del
Comune di Treviso in modo da garantire il massimo confronto competitivo tra gli operatori ed i criteri
enunciati all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- avviso d’indagine esplorativa mediante richiesta di offerta (allegato A);
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 445/2000 (allegato B);
- offerta economica (allegato C);
- patto di integrità (allegato D)
- foglio d’oneri (allegato E);
5. di pubblicare il suddetto avviso d’indagine esplorativa nel sito web del Comune di Treviso per il periodo
20 giorni;
6. di precisare che il Comune di Treviso non procederà ad una selezione delle manifestazioni di interesse e
che pertanto tutti gli Operatori Economici interessati potranno presentare una propria offerta, secondo
le modalità ed i termini specificati nel suddetto avviso di indagine esplorativa;
7. di precisare inoltre che l’affidamento avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.
95, comma 4 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di prenotare le seguenti somme:



€ 27.755,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, sul
bilancio di previsione 2020-2022, come da prospetto di seguito:
cap.
183704/00

183704/00

183704/00

183705/00

Descrizione
Spesa per
rimozione/oscuramento
pubblicità abusiva
Spesa per
rimozione/oscuramento
pubblicità abusiva
Spesa per
rimozione/oscuramento
pubblicità abusiva
Spesa per servizio di
affissione manifesti

Cod. bil.
U.01.03.02.15.999

importo
Euro 61,00

U.01.03.02.15.999

Euro 122,00

2021

U.01.03.02.15.999

Euro 122,00

2022

U.01.03.02.15.999

Euro 5.490,00

2020

2020

183705/00

Spesa per servizio di
affissione manifesti

U.01.03.02.15.999

Euro 10.980,00

2021

183705/00

Spesa per servizio di
affissione manifesti

U.01.03.02.15.999

Euro 10.980,00

2022

Totale



anno

27.755,00

€ 5.551,00, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, come da prospetto di
seguito:
cap.
183704/00

183705/00

Descrizione
Spesa per
rimozione/oscuramento
pubblicità abusiva
Spesa per servizio di
affissione manifesti

Cod. bil.
U.01.03.02.15.999

importo
Euro 61,00

U.01.03.02.15.999

Euro 5.490,00

Totale

anno
2023
sino al 30.06.2023
2023
sino al 30.06.2023

5.551,00

9. di dare atto che l’affidamento tiene conto dell’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del
D. Lgs. n. 50/2016;
10. di dare atto che, al momento dell’affidamento, l’impegno ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5.1. del D. Lgs.
n. 118/2011 dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa
concernenti anche obbligazioni assunte su spese correnti esigibili negli esercizi successivi a quello in
corso di gestione.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prenotare le seguenti somme:
1) € 27.755,00 (IVA inclusa), ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, sul
bilancio di previsione 2020-2022, come di seguito indicato:
183704/00 Spesa per rimozione/oscuramento pubblicità abusiva U.01.03.02.15.999 Euro 61,00
anno 2020
183704/00 Spesa per rimozione/oscuramento pubblicità abusiva U.01.03.02.15.999 Euro 122,00
anno 2021
183704/00 Spesa per rimozione/oscuramento pubblicità abusiva U.01.03.02.15.999 Euro 122,00
anno 2022
183705/00 Spesa per servizio di affissione manifest U.01.03.02.15.999 Euro 5.490,00 anno 2020
183705/00 Spesa per servizio di affissione manifesti U.01.03.02.15.999 Euro 10.980,00 anno 2021
183705/00 Spesa per servizio di affissione manifesti U.01.03.02.15.999 Euro 10.980,00 anno 2022
2) € 5.551,00, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, come di seguito
indicato
183704/00 Spesa per rimozione/oscuramento pubblicità abusiva U.01.03.02.15.999 Euro 61,00
anno 2023
183705/00 Spesa per servizio di affissione manifesti U.01.03.02.15.999 Euro 5.490,00 anno 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prenota la spesa complessiva di € 27.755,00, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, come indicato:
al Cap.183704/00 SPESA PER RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA - U.01.03.02.15.999 –
Ogspe 2020/82
Esercizio 2020 - € 61,00
Esercizio 2021 - € 122,00
Esercizio 2022 - € 122,00
al Cap. 183705/00 SPESA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI - U.01.03.02.15.999 –
Ogspe 2020/83
Esercizio 2020 - € 5.490,00

Esercizio 2021 - € 10.980,00
Esercizio 2022 - € 10.980,00
Prenota la spesa di € 5.551,00, imputandola all’esercizio finanziario 2023, ai sensi dell’art. 183,
comma 6, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000, come indicato:
- € 61,00 al Cap.183704/00 SPESA PER RIMOZIONE PUBBLICITA' ABUSIVA U.01.03.02.15.999 – Ogspe 2020/82/2023
- € 5.490,00 al Cap. 183705/00 SPESA PER SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI U.01.03.02.15.999 – Ogspe 2020/83/2023
dando atto che di detta spesa si dovrà garantire copertura in sede di approvazione dei bilanci degli
esercizi futuri ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Tuel, e che, in base al punto 5.1. dell'Allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011, tale informazione sarà trasmessa per conoscenza al Consiglio comunale.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

