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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 682 SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
DEL 26/11/2021

OGGETTO:

2021LPSSSE05 Servizio di pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e
sgombero neve su piazze, marciapiedi e piste ciclabili altre aree del territorio
comunale 2021/2022. Determina a contrarre e approvazione scrittura privata.

Onere:

€ 5903,58 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE
Premesso che:


il Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica ha manifestato la necessità di garantire Servizio di
pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e sgombero neve su piazze, marciapiedi, piste ciclabili ed altre aree del territorio comunale fino al 30 aprile 2022, per far fronte ad eccezionali necessità che potrebbero verificarsi nei mesi invernali a causa di eventi atmosferici avversi, di natura sia nevosa che piovosa ed eventuali formazioni di ghiaccio;



tale situazione potrebbe dimostrarsi pericolosa per la pubblica incolumità e l’intervento pertanto
risulta indifferibile ed urgente;
Atteso che:



la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali siano 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
5.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006 e ss.mm.ii.). 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.;



il valore stimato del servizio non supera l’importo di euro 5.000,00 e che pertanto non sussiste
l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi;
Precisato che:



per quanto in premessa si è ritenuto di consultare direttamente operatori economici locali al di
fuori del MEPA, richiedendo loro – a mezzo nota spedita via PEC, di esprimere la disponibilità
ad eseguire il servizio in parola ai prezzi, patti e condizioni indicati nella bozza di contratto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1);



con lettera protocollo n 162791 del 10/11/2021 è stata invitata a presentare offerta la ditta ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 02507670269;



vi è la necessità di affidare il servizio in parola con estrema urgenza;

Dato atto che:


il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento, la sottoscritta dirigente del Settore
LLPP e Infrastrutture ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n.
77/2021, convertito con modificazioni con L. n. 108/2021.

Considerato che:
La succitata impresa si è dichiarata disponibile ad eseguire l’intervento di cui sopra, come da
comunicazione acquisita agli atti, per l’importo complessivo di euro 5.903,58 (IVA 22% inclusa),
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione;
specificato che:
importo stimato di contratto di euro 4.839,00 viene determinato come segue:
- euro 420,00 come compenso a forfait per il servizio di pronta reperibilità 24 ore su 24, dalla con segna del servizio (dicembre 2021) fino al 30/04/2022;

- euro 4.419,00 per gli eventuali interventi e per i mezzi in concreto utilizzati, importo determinato
in questa fase in via presuntiva e condizionato all’effettivo verificarsi degli eventi atmosferici avversi che dovessero richiedere l’intervento della ditta;
(IVA 22% euro 1.064,58)
precisato sin d’ora che:
 qualora, in base al verificarsi degli eventi atmosferici avversi, si rendesse necessario aumentare la parte di importo contrattuale corrispondente agli interventi, i sopracitati contratti verranno
integrati previa assunzione della copertura finanziaria della spesa mediante atto formale di impegno;
 gli importi sopra riportati vengono dichiarati sin d’ora soggetti alla liquidazione finale che farà il
Direttore dell’esecuzione del contratto per quanto concerne le aggiunte o le modificazioni tutte
che eventualmente si renderanno necessarie nel corso del contratto per l’esecuzione di eventuali interventi;
verificato che:


con la comunicazione sopracitata ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE C.F.: 02507670269 si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in parola ai prezzi, patti e
condizioni precisati nella bozza di scrittura privata, sottoscritta dagli stessi per accettazione delle condizioni in essa contenute (all. 1);



la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti minimi cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



gli uffici hanno provveduto a richiedere i certificati del casellario giudiziale dei rappresentanti legali, la certificazione di regolarità fiscale della ditta affidataria e il DURC;

Stabilito pertanto che gli affidamenti approvati con il presente atto sono subordinati all’esito
positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
Precisato inoltre che:


il contratto con le imprese sarà formalizzato mediante sottoscrizione di scrittura privata la cui
bozza è allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; per
il Comune di Treviso, il contratto sarà firmato dalla sottoscritta dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture;



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;



il Responsabile unico del procedimento è il funzionario del Servizio Infrastrutture Viarie e
Segnaletica del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture geom. Daniele Granello;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto geom. Daniele Granello, responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica,
coadiuvato da un assistente individuato nella persona del geom. Simone Ghiro del medesimo
Servizio;



nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono stati acquisiti i seguenti
smartCIG: Z1033780DC;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 5.903,58
viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata agli esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Servizio di pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e sgombero neve su piazze,
marciapiedi, piste ciclabili ed altre aree del territorio comunale fino al 30 aprile 2022
(cod. STR: 2021LPSSSE05)

Fornitore

Oggetto

Nome

Codice
Ascot

Alternativa
Ambiente
cooperativa
sociale

55

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
2021

Reperibilità ed
eventuali
interventi

TOTALE

€ 5.903,58

€ 5.903,58

171229

5

171229

5

2022

€ 1.687,26
€ 4.216,32
€ 1.687,26

€ 4.216,32

PIANO DEI CONTI 1.3.2.9.008
Ritenuto pertanto di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, il “Servizio di pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e
sgombero neve su piazze, marciapiedi, piste ciclabili ed altre aree del territorio comunale” fino al
30 aprile 2022 (cod. STR: 2021LPSSSE05) alla ditta ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA
SOCIALE - C.F.: 02507670269;
Visti:
- 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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed
allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
- 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;
Visti altresì:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 183, comma 6 lett. a) in
quanto trattasi di contratti pluriennali;
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti
ancora vigenti;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
- che la spesa non è inserita nel programma biennale di forniture e servizi perché di importo
inferiore a 40.000,00;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
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;

Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento.
DETERMINA
1)

di affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, il “Servizio di pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e sgombero neve su piazze, marciapiedi, piste ciclabili ed altre aree del
territorio comunale” fino al 30 aprile 2022 (cod. STR: 2021LPSSSE05) alla ditta ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 02507670269;

2)

di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente
riportate, la procedura di richiesta dell’offerta a mezzo nota via PEC direttamente a operatore
economico locale al di fuori del MEPA;

3)

di precisare che qualora, in base al verificarsi degli eventi atmosferici avversi, si rendesse
necessario aumentare la parte di importo contrattuale corrispondente agli interventi, il contratto
verrà integrato previa assunzione della copertura finanziaria della spesa mediante atto formale
di impegno;

4)

di precisare che l’importo dell’affidamento viene dichiarato sin d’ora soggetto alla liquidazione
finale che farà il Direttore dell’esecuzione del contratto per quanto concerne le aggiunte o le
modificazioni tutte che eventualmente si renderanno necessarie nel corso del contratto per
l’esecuzione di eventuali interventi;

5)

di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
eseguite a campione (certificati di regolarità fiscale, certificati del casellario giudiziale degli
amministratori della ditta);

6)

di stabilire che l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in
pendenza di sottoscrizione del contratto;

7)

di approvare la bozza di scrittura privata, allegata al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale (ALL. 1), già sottoscritta dal legale rappresentante della ditta sopra
indicata in segno di preventiva accettazione dei prezzi, patti e condizioni;

8)

di precisare che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture;

9)

di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il funzionario del Servizio
Infrastrutture Viarie e Segnaletica - Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture geom. Daniele
Granello;

10)

che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del
contratto geom. Daniele Granello, responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica,
coadiuvato da un assistente individuato nella persona del geom. Simone Ghiro del medesimo
Servizio;

11)

di precisare che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono stati
acquisiti i seguenti smartCIG: Z1033780DC;

12) dare

atto che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 la spesa complessiva di Euro 5.903,58
viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata agli esercizi
finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Servizio di pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e sgombero neve su piazze,
marciapiedi, piste ciclabili ed altre aree del territorio comunale fino al 30 aprile 2022
(cod. STR: 2021LPSSSE05)
Fornitore

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma

Nome

Codice
Ascot

Alternativa
Ambiente
cooperativa
sociale

55

2021

Reperibilità ed
eventuali
interventi

TOTALE

€ 5.903,58

€ 5.903,58

171229

5

171229

5

2022

€ 1.687,26
€ 4.216,32
€ 1.687,26

€ 4.216,32

PIANO DEI CONTI U 1.3.2.9.008
13)

di dare atto del rispetto dell’art.9 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge n.102/2009.

14)

di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva
la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettera a)
del TUEL ed impegna la somma di € 5.903,58 a favore dlel ditta Alternativa Ambiente cooperativa
sociale (cod. sogg. 55) per il servizio di pronta reperibilità per spargimento sale e/o inerte e
sgombero neve - 2021LPSSSE05, al cap. 171229/5 "Manutenzione strade spesa per
manutenzione ordinaria sedi stradali " p.d.c.f. U. 1.03.02.09.008, imputandola negli esercizi
finanziarii in cui risulta esigibile, come segue:
Esercizio 2021 € 1.687,26 - imp. 2021/4282;
Esercizio 2022 € 4.216,32 - imp. 2022/770;

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

