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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 30/11/2021

OGGETTO:

SERVIZIO DI CUSTODIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTI MATERIALI VARI
DELL'AMMINISTRAZIONE AFFIDATO CON TRATTATIVA DIRETTA N.
1488673/2020 - IMPEGNO DI SPESA.

Onere:

€ 2700 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del Dirigente del Settore Biblioteche – Musei e Cultura - Turismo
n. 2166 del 03/12/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e
a seguito di Trattativa diretta n. 1488673/2020 espletata a mezzo Mercato Elettronico della P.A., il
servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale sino al
31/12/2023 alla ditta Nuovi Trasporti Società Cooperativa con sede in Villorba (TV) in via Everardo
sec. IX n. 5 – C.F. e P. IVA 01845870268, al prezzo complessivo di Euro € 52.971,79 (IVA inclusa),
che trova copertura al cap. 184602/5 “Servizio cultura – manifestazioni ed iniziative varie –
trasporti”, così suddiviso:
 € 24.971,79 - anno 2021 – ogspe 2020/546/2021
 € 14.000,00 - anno 2022 - ogspe 2020/546/2022
 per la restante somma di € 14.000,00 verrà garantita copertura finanziaria in sede di
approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023 ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. B) del
T.U.E.L.
Appurato che, nell’anno in corso le richieste di facchinaggio per le manifestazioni organizzate e coorganizzate dal Comune sono risultate più numerose rispetto alle previsioni iniziali, da cui la
necessità di incrementare la suindicata spesa per il 2021;
Ricordato che, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché dell’art. 5 delle
condizioni particolari di contratto della citata Trattativa diretta n. 1488673/2020, nel caso si renda
necessario un aumento del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino
alla concorrenza del quinto del prezzo a base di gara, alle stesse condizioni previste nel contratto
originario;
Determinata in € 2.700,00 (iva inclusa), ovvero una quota del quinto dell’importo contrattuale, la
spesa necessaria per far fronte alle esigenze sino al termine dell’anno 2021;
Ritenuto, pertanto, di avvalersi del precedente contratto stipulato con la ditta Nuovi Trasporti
Società Cooperativa, impegnando a favore di quest’ultima l’ulteriore somma di € 2.700,00 (iva
inclusa) per il servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione
comunale sino al 31/12/2021;
Dato atto che, trattandosi di variazione di contratto già stipulato, il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’ANAC rimane il medesimo, ovvero 8474070FC5;
Visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



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



il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 54 dell’01.03.2019;




Visti:
il D.Lgs 267 del 18 agosto 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;
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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;
attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA

1) di provvedere, per le motivazioni in premessa dettagliate e ai sensi dell'art. 106 comma 12
D.Lgs. 50/2016 e smi, alla variazione dell’importo relativo al contratto precedentemente
stipulato con la ditta Nuovi Trasporti Società Cooperativa con sede in Villorba (TV) in via
Everardo sec. IX n. 5 – C.F. e P. IVA 01845870268 per il servizio di custodia, facchinaggio e
trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale, impegnando l’ulteriore somma di €
2.700,00 (iva inclusa);

2) di impegnare, a favore della Nuovi Trasporti Società Cooperativa, la spesa complessiva di €
2.700,00, imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:
Ditta

Nuovi Trasporti Società
Cooperativa con sede in
Villorba (TV) in via
Everardo sec. IX n. 5 –
C.F. e P. IVA
01845870268
(Codice fornitore Ascot
29853)

Spesa totale di
competenza
(IVA compresa)

Capitolo/
art

Codifica di
Bilancio

149860/6 1.03.02.02.9
0
99

€ 2.700,00

Esigibili
tà

CIG

2021

8474070FC5

3) di comunicare il presente ulteriore 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.
 l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva);
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1) di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;
2) 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.
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ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.700,00 per aumento del quinto d’obbligo del servizio facchinaggio per
le manifestazioni organizzate e co-organizzate dal Comune, imputandola all’esercizio finanziario
2021 in cui risulta esigibile, a favore Nuovi Trasporti Società Cooperativa (cod. sogg. 29853), al
cap. 149860/60 - p.d.c.f. 1.03.02.02.999 - imp. 2021/4332;

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

