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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 12/07/2018

OGGETTO:

Servizio verifica annuale dell'etilometro. Impegno spesa

Onere:

€ 460,4 = IVA compresa.

Premesso che il Servizio di Polizia Locale ha trasmesso la richiesta n. 1466 del 25.06.2018 ,
relativa al servizio di revisione annuale dell’etilometro , contestualmente veniva allagato il
preventivo della ditta B.M. Servizi s.r.l, ditta fornitrice dell’etilometro,(il tutto agli atti) .
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
- possono avvalersi delle convenzioni aggiudicate da Consip S.p.A. ovvero ne utilizzano i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3,
della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006);
- sono obbligati ad avvalersi delle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip
per le acquisizioni relative alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile e buoni pasto
(art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012 e D.M. 24/12/2015);
- sono obbligati a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altri soggetti aggregatori, ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014) come modificato dall’art. 1, comma
499, della Legge n. 208/2015, per le categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore,
individuate ogni anno con apposito D.P.C.M. (per l’anno 2016, in base al D.P.C.M. 24/12/2015);
- sono obbligati ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip S.p.A. o altri
soggetti aggregatori ai sensi dell’attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015;
- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono
nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.;
Considerato altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:






l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

Dato Atto che la Legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) all’art. 1 commi 502 deroga alla
disposizione per cui le Pubbliche Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente al MEPA –
CONSIP per gli acquisti di importo fino alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità, dal 1
gennaio 2016, limitatamente ad acquisti fino ad € 1.000,00.=, di procedere attraverso il libero
mercato;
Richiesto da parte del Servizio Polizia Locale un preventivo di spesa alla ditta B.M. Servizi s.r.l.
con sede a Origgio (VA) ,via Per Cantalupo ,3 per il servizio sopra riportato;
Acquisito dal Settore Polizia Locale il preventivo di spesa, presentato dalla ditta .B.M s.r.l – 21040
Origgio 3 - Varese;
Preso Atto dell’offerta pervenuta dalla ditta B.M s.r.l per una spesa di € 460,40,= IVA inclusa:
Ritenuta l’offerta congrua;

Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto
per il servizio come sopra descritto, alla seguente ditta:
 B. M. Servizi s.r.l. sede a Origgio (VA) , in via Per Cantalupo,3 – Codice Fiscale – Partita
IVA: 03084000128 - Codice fornitore Ascot 25272: a fronte di una spesa complessiva di
Euro 460,40.= (IVA compresa).= ;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Dato Atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento, è il seguente:Z1B244AC39 ;
Acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, s.m.i., nonché gli
estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”,
agli atti dell’ufficio;
Visti:


il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;



il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, 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 articoli 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 DCC n.75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;



Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per un servizio di
verifica annuale dell’etilometro usato dal servizio di Polizia Locale;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
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;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

-

il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;

Visti:


la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31.08.2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;



l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 2343
del 14.12.2017;
DETERMINA

1) Di Prendere Atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;
2) Di Affidare, direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta B.M. Servizi s.r.l. con sede a Origgio (VA),in via Per
Cantalupo 3 Codice fornitore Ascot 25272 : - per il servizio di verifica dell’etilometro .
3) Di Impegnare, a favore della ditta B. M. Servizi s.r.l
complessiva di € 460,40.= (Iva compresa) imputandola al

- Cod. Ascot 25272 la spesa

4) i seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

460,40

131565/15

2018

autorizzazione ad

1.3.2.9.005

Cod. SIOPE

Impegnare (agli atti )

5) Di dare Atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Dlgs. 50/2016
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di
lettere, anche tramite posta certificata del vigente regolamento dei contratti;
6) Di Comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
7) Di Precisare che la gestione del contratto, compresa la liquidazione della fattura, compete al
Settore Ambiente;
8) Di Dare Atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
- 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Maurizio Tondato, - in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali Contratti e
Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità

DICHIARO

-

che il servizi di revisione annuale etilometro/alcoltest mod.7110 , avviene ai sensi della Legge
di stabilità per l’anno 2016 (L. 208/2015) che all’art. 1 commi 502 deroga alla disposizione per
cui le Pubbliche Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente al MEPA – CONSIP per
gli acquisti di importo fino alle soglie comunitarie prevedendo la possibilità, dal 1 gennaio 2016,
limitatamente ad acquisti fino ad € 1.000,00.=, di procedere attraverso il libero mercato;

-

conseguentemente è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma1, del D. Lgs. 95/2012
(conv. In legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa di €. 460,40 al capitolo 131565/15
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 460,40, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore di B.M. SERVIZI SRL (ascot 25272) per l'affidamento del servizio di revisione annuale
dell'etilometro, al cap. “Manutenzione strumentazione” – p.d.c.f. (1.03.02.09.005) – imp.
2018/3100.

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

