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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 13/04/2016

OGGETTO:

avvio di procedura negoziata dii cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
spurgo, comprensivo dello smaltimento e di videoispezioni, per la pulizia delle
condotte fognarie e fosse settiche presso fabbricati in gestione o di proprietà
comunale, fino al 31/12/2018,

Onere:

€ 89100 = IVA compresa.

vista la richiesta del 21.3.2016 con la quale il settore LLPP, infrastrutture viarie e sport chiede di
avviare apposita procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
spurgo, comprensivo dello smaltimento e di videoispezioni, per la pulizia delle condotte fognarie e
fosse settiche presso fabbricati in gestione o di proprietà comunale, fino al 31/12/2018.
Considerato che
- con nota 05.04.2016 il settore LLPP, infrastrutture viarie e sport ha comunicato il C.I.G.
attribuito da A.N.AC che di seguito si riporta : 6649444EC3
- con nota del 7.4.2016 il settore LLPP, infrastrutture viarie e sport ha autorizzato ad impegnare
la spesa totale presunta di € 89.100,00. Iva compresa come segue:

cap.
Spesa per servizio
116423/005 manutenzione ordinaria
patrimonio
cap.
Polizia Municipale 131540/10 manutenzione ordinaria
locali
cap.
Servizio scuola materna
141659/10 - manutenzione locali
cap.
Servizio scuola
142361/10 elementare manutenzione ordinaria
locali e giardini
cap.
Servizio scuola
142361/15 elementare manutenzione ordinaria
palestre cap.
€ 2.700,00
143072/10
Scuola
media
inferiore manutenzio
ne ordinaria
locali
cap.
Scuola media inferiore
143072/15 – manutenzione
ordinaria palestre
cap.
€ 1.200,00
147358/005
Biblioteche
comunali
manutenzio
ne ordinaria
locali
prestaz. di
servizi
€ Musei civici
400,00 € manutenzione ordinaria
600,00 € prestazione di servizi
600,00 €
1.600,00
cap.

2016/ 8 mesi
2017
€ 7.800,00 €
€

2018
11.000,00

TOTALE
€ 11.000,00

€ 29.800,00

€

500,00

€

1.350,00
9.450,00

350,00 €

500,00

€ 2.450,00 €

3.500,00

€ 3.500,00

€

€ 4.900,00 €

7.100,00

€ 7.100,00

€ 19.100,00

€

€

1.900,00

€

1.350,00

€

4.050,00

€

500,00 €

€
3.900,00

€

350,00 €

700,00

700,00

€ 3.900,00 € 10.500,00

500,00

€

500,00

€
1.700,00

€ 1.700,00 €

4.600,00

€ 1.050,00 €

1.500,00

€ 1.500,00

147490/005
cap.
Manutenzione ordinaria
563357/10A impianti sportivi
sili nido
manutenzio
ne ordinaria
locali
cap.
561781/10
TOTALI

-

€ 1.400,00 €

2.000,00

€ 2.000,00

€

5.400,00

€ 23.100,00 €

33.000,00

€ 33.000,00

€ 89.100,00

con nota dell’11.4.2016 il il settore LLPP, infrastrutture viarie e sport ha partecipato l’elenco di
ditte da invitare (in atti)

rilevato che:
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione
del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
 conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Precisato che con Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione
ha espresso il seguente orientamento: “obbligo di acquisto tramite mercato elettronico per tutte le
procedure di acquisto al di sotto della soglia di rilievo comunitaria, ivi inclusi gli acquisiti in
economia, senza deroghe di sorta (Corte dei conti, sez. Controllo Piemonte, n. 211/2013/PAR;
sez. Controllo Lombardia n. 112/2013/PAR). Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è
rappresentata dall’ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle
necessità dell’ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale evenienza nella
determina a contrarre (ex plurimis , Corte dei conti, sez. Marche n. 169/2012/PAR). Nell’ambito
delle suddette eccezioni, viene inclusa anche l’ipotesi in cui, all’esterno dei mercati elettronici e
telematici, siano reperibili condizioni di acquisto migliorative (Corte dei conti, sez. Toscana, n.
151/2013/PAR)”
ritenuto opportuno, per quanto sopra, di:
- procedere, in applicazione al vigente Regolamento Comunale per l’Acquisto di Beni e Servizi e
ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010, mediante
apposita procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di spurgo,
comprensivo dello smaltimento e di videoispezioni, per la pulizia delle condotte fognarie e
fosse settiche presso fabbricati in gestione o di proprietà comunale, fino al 31/12/2018.
- di approvare gli schemi di lettera invito e il disciplinare;
- invitare le ditte indicate in apposito elenco (in atti);
 provvedere al versamento del contributo in favore dell’AN.AC. pari ad Euro 30,00, in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione di A.N.AC del 27.12.2015, per l’anno
2016, attualmente in vigore, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n.
266;
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.82/15 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione



la DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n.82/15 del 16.12.2015.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento alla
DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasti di servizio di spurgo, comprensivo dello
smaltimento e di videoispezioni, per la pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche presso
fabbricati in gestione o di proprietà comunale, fino al 31/12/2018;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto 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;
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;
Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20/5/2015 avente ad oggetto “Assetto macrostrutturale. Modifiche organizzative”;
 la determina n. 1077 del 13/7/2015 avente ad oggetto. "Atto di organizzazione del Settore
Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti", come rettificata dalla det. Dirig. 1089/2015;

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni in premessa specificate, a mezzo procedura negoziata di
cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di spurgo, comprensivo dello smaltimento e di
videoispezioni, per la pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche presso fabbricati in
gestione o di proprietà comunale, fino al 31/12/2018, in applicazione al vigente Regolamento
per le forniture di beni e servizi e ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. e del
D.P.R. 207/2010;

2. invitare le ditte riportate in apposito elenco in atti:
3. di approvare gli schemi della lettera invito e del disciplinare, allegati al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di prenotare la spesa di Euro 89.070,00 Iva compresa come segue:
cap.
Spesa per servizio
116423/005 manutenzione ordinaria
patrimonio
cap.
Polizia Municipale 131540/10 manutenzione ordinaria
locali
cap.
€ 2.450,00
141659/10
Servizio
scuola
materna manutenzio
ne locali
cap.
Servizio scuola
142361/10 elementare manutenzione ordinaria
locali e giardini
cap.
€
500,00
142361/15
Servizio
scuola
elementare
manutenzio
ne ordinaria
palestre € Scuola media inferiore 350,00 € manutenzione ordinaria
500,00 € locali
500,00 €
1.350,00
cap.
143072/10
cap.
Biblioteche comunali
147358/005 manutenzione ordinaria
Scuola
locali prestaz. di servizi
media
inferiore –
manutenzio
ne ordinaria
palestre
cap.
143072/15
cap.
Musei civici
147490/005 manutenzione ordinaria
prestazione di servizi
cap.
Asili nido manutenzione

2016/ 8 mesi
€ 7.770,00 €

2018
€ 11.000,00

TOTALE
€ 29.770,00

€

500,00

€

€
3.500,00

€ 3.500,00 €

9.450,00

€ 4.900,00 €

7.100,00

€

2017
11.000,00

350,00 €

€
700,00

500,00

€

€ 7.100,00

700,00 €

1.350,00

€ 19.100,00

1.900,00

€ 2.700,00 €

3.900,00

€ 3.900,00

€ 10.500,00

€ 1.200,00 €

1.700,00

€ 1.700,00

€

4.600,00

€ 1.050,00 €

1.500,00

€ 1.500,00

€

4.050,00

€

€

1.600,00

€

400,00 €

600,00

600,00

561781/10
cap.
563357/10

ordinaria locali
Manutenzione ordinaria
impianti sportivi
TOTALI

€ 1.400,00 €

2.000,00

€ 2.000,00

€

5.400,00

€ 23.100,00 €

33.000,00

€ 33.000,00

€ 89.070,00

5. di impegnare la somma di Euro 30,00 al cap. 116423/005 - bilancio 2016 - per il versamento
del contributo in favore dell’A.N.AC attualmente in vigore, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67 della legge 23/12/2005, n. 266;
6. di dare atto che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1, del D. Lgs. 118 del 23.06.2011, il
presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di
spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi non
compresi nel bilancio 2016/2018
7. di precisare che la gestione del contratto (compreso il pagamento delle fatture e le
comunicazioni all’A.N.AC) compete al settore LLP, Infrastrutture e Sport
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

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

Io sottoscritto Dr. Maurizio Tondato in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo,
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 servizio in oggetto di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);



conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 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 Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 30,00 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore dell'A.N.A.C. (ASCOT 37489) al cap. 116423/05 "Spesa per servizio manutenzione
ordinaria patrimonio - prestaz. di servizi" (U. 1.3.2.9.008) - imp. 2016/1868;
prenota la spesa complessiva di Euro 89.070,00 (IVA compresa), come segue:
ANNO 2016
Capitolo 116423/05 € 7.700,00 "Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz. di
servizi" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/35/2016;
Capitolo 131540/10 € 350,00 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/36/2016;
Capitolo 141659/10 € 2.450,00 "Servizio scuola materna - manutenzione locali" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/37/2016;
Capitolo 142361/10 € 4.900,00 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria locali e
giardini" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/38/2016;
Capitolo 142361/15 € 500,00 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria palestre - IVA"
(U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/39/2016;
Capitolo 143072/10 € 2.700,00 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali" (U.
1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/40/2016;
Capitolo 143072/15 € 350,00 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria palestre - IVA" (U.
1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/41/2016;
Capitolo 147358/05 € 1.200,00 "Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz. di
servizi" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/42/2016;
Capitolo 147490/05 € 1.050,00 "Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - IVA"
(U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/43/2016;
Capitolo 561781/10 € 400,00 "Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/44/2016;
Capitolo 563357/10 € 1.400,00 "Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/45/2016;
ANNO 2017
Capitolo 116423/05 € 11.000,00 "Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio prestaz.di servizi" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/35/2017;
Capitolo 131540/10 € 500,00 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/36/2017;
Capitolo 141659/10 € 3.500,00 "Servizio scuola materna - manutenzione locali" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/37/2017;
Capitolo 142361/10 € 7.100,00 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria locali e
giardini" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/38/2017;

Capitolo 142361/15 € 700,00 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria palestre - IVA"
(U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/39/2017;
Capitolo 143072/10 € 3.900,00 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali" (U.
1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/40/2017;
Capitolo 143072/15 € 500,00 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria palestre - IVA" (U.
1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/41/2017;
Capitolo 147358/05 € 1.700,00 "Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz. di
servizi" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/42/2017;
Capitolo 147490/05 € 1.500,00 "Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - IVA"
(U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/43/2017;
Capitolo 561781/10 € 600,00 "Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/44/2017;
Capitolo 563357/10 € 2.000,00 "Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/45/2017;
ANNO 2018
Capitolo 116423/05 € 11.000,00 "Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio prestaz.di servizi" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/35/2018;
Capitolo 131540/10 € 500,00 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali" (U. 1.3.2.9.008)
- OGSPE 2016/36/2018;
Capitolo 141659/10 € 3.500,00 "Servizio scuola materna - manutenzione locali" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/37/2018;
Capitolo 142361/10 € 7.100,00 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria locali e
giardini" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/38/2018;
Capitolo 142361/15 € 700,00 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria palestre - IVA"
(U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/39/2018;
Capitolo 143072/10 € 3.900,00 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali" (U.
1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/40/2018;
Capitolo 143072/15 € 500,00 "Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria palestre - IVA" (U.
1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/41/2018;
Capitolo 147358/05 € 1.700,00 "Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz. di
servizi" (U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/42/2018;
Capitolo 147490/05 € 1.500,00 "Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi - IVA"
(U. 1.3.2.9.008) - OGSPE 2016/43/2018;
Capitolo 561781/10 € 600,00 "Asili nido manutenzione ordinaria locali - IVA" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/44/2018;
Capitolo 563357/10 € 2.000,00 "Manutenzione ordinaria impianti sportivi - IVA" (U. 1.3.2.9.008) OGSPE 2016/45/2018;

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

