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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 10/03/2016

OGGETTO:

Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso. Concessione del servizio di
refezione scolastica nei seguenti Comuni aderenti alla S.U.A.: Treviso, Preganziol,
Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, San Biagio di Callata, Monastier di Treviso
e Fossalta di Piave - Avvio gara.

Onere:

€ 2450,67 = IVA compresa.

Premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i
Comuni di Treviso, Casier (TV), Monastier di Treviso (TV), Ponzano Veneto (TV), Povegliano (TV),
Preganziol (TV), San Biagio di Callalta (TV), Silea (TV), Villorba (TV) hanno sottoscritto, in data
18.12.2014 ed il Comune di Fossalta di Piave (VE) in data 24.09.2015, una Convenzione per
l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il Comune di Treviso, ai fini
dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture (previa approvazione con rispettivi provvedimenti dello
schema di convenzione).
Dato atto che i seguenti Comuni, con le rispettive determinazioni a contrarre sotto riportate,
hanno stabilito di indire una gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della concessione
del servizio di refezione scolastica e di procedere all’esperimento della stessa tramite la Stazione
Unica Appaltante - Comune di Treviso:
- Comune di Treviso: n. 235 del 04.03.2016;
- Comune di Preganziol: n. 89 del 03.03.2016;
- Comune di Villorba: n. 116 del 08.03.2016;
- Comune di Silea: n. 132 del 01.03.2016;
- Comune di Ponzano Veneto: n. 77 del 01.03.2016;
- Comune di Casier: n. 78 del 02.03.2016;
- Comune di San Biagio di Callalta: n. 218 del 03.03.2016;
- Comune di Monastier di Treviso: n. 80 del 01.03.2016;
- Comune di Fossalta di Piave: n. 58 del 03.03.2016.
Dato atto, altresì, che, con le determinazioni suddette, ciascun Comune ha stabilito:
-

che l’aggiudicazione della gara avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n. 827, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri indicati nel Capitolato
speciale, senza ammissione di offerte economiche in aumento;

-

che la durata della concessione è fissata per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019;
che l’importo unitario per singolo pasto a base di gara (soggetto a ribasso) è di Euro 4,20 (IVA
esclusa);
il numero complessivo di pasti presumibile per la durata contrattuale;
l’importo per gli oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso);
l’importo totale presumibile per la durata contrattuale (IVA ed oneri di sicurezza esclusi)
(importo unitario singolo pasto a base di gara x numero pasti presumibili per la durata
contrattuale);
di approvare il bando di gara ed i relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4-5) (predisposto dal Comune
di Treviso in qualità di S.U.A.), il capitolato speciale (predisposto d’intesa con il Comune di
Treviso in qualità di S.U.A.) e relativi allegati (A-B-C.D-E-F-G), il progetto redatto ai sensi
dell’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e lo schema di contratto;
di dare atto che, pur evidenziando l’oggettiva difficoltà nel recepire e di conseguenza applicare
“in toto” quanto stabilito dalla legge n. 221/2015 (entrata in vigore il 02.02.2016) e nei
documenti in essa richiamati, si è ritenuto di introdurre egualmente nel capitolato speciale vari
elementi che promuovono misure di “green economy” anche con l’inserimento di specifici criteri
premianti;
che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Treviso - S.U.A., all’Albo
Pretorio comunale del Comune interessato, sul sito internet del Comune di Treviso - S.U.A., sul
sito internet del Comune interessato, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti
e l’estratto del bando di gara nella G.U.U.E., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale che saranno
individuati dalla S.U.A.;
che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di
trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle Comunità
Europee;
che l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei

-

-

-

-

-

-

-

-

requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria
(acquisizione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale, della documentazione
comprovante la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il
pagamento in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la regolarità con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 12.03.1999, n. 68);
che la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione
antimafia prevista dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;
che la Commissione giudicatrice sarà nominata secondo quanto previsto nella citata
Convenzione istitutiva della S.U.A. - Comune di Treviso e che la stessa sarà integrata con due
membri esterni esperti nella materia; che il Comune provvederà al rimborso al Comune di
Treviso - S.U.A., per la quota di propria competenza, dell’importo che sarà corrisposto, per lo
svolgimento dell’incarico, ad uno dei due membri esterni esperti, come previsto nella citata
Convenzione istitutiva;
la forma del contratto;
il nominativo del responsabile unico del procedimento di propria competenza;
di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) sarà richiesto dalla S.U.A. - Comune di
Treviso e attribuito dall’A.N.A.C.;
di dare atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al versamento del contributo in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari all’importo di € 800,00 (ottocento/00), in
ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, per
l’anno 2016, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e che il
Comune provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. del
versamento suddetto, per la quota di propria competenza, come previsto nella citata
convenzione istitutiva della S.U.A.- Comune di Treviso;
di dare atto che i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in
favore dell’A.N.A.C. pari all’importo indicato nel bando di gara, in ottemperanza a quanto
previsto dalla citata deliberazione n. 163 del 22.12.2015;
di dare atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al pagamento delle spese per la
pubblicazione del bando di gara e che il Comune provvederà successivamente al rimborso alla
S.U.A. delle spese suddette, per la quota di propria competenza, come previsto nella citata
convenzione istitutiva della S.U.A.- Comune di Treviso;
di trasmettere la determinazione e tutti gli atti ad essa allegati alla Stazione Unica Appaltante Comune di Treviso per l’espletamento della procedura di gara;
di autorizzare la S.U.A. - Comune di Treviso ad apportare agli atti di gara eventuali modifiche
e/o integrazioni di carattere formale.

Dato atto che, dalla citata determinazione a contrarre del Comune di Fossalta di Piave n. 58
del 03.03.2016, emerge che, rispetto a quanto indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale,
il numero dei pasti annuali è pari a 20.080 (di cui 2.080 per domiciliare), il numero dei pasti per
l’intera durata contrattuale (tre anni scolastici) è pari a 60.240 (di cui 6.240 per domiciliare) e
l’importo totale è pari ad Euro 253.008,00 (IVA ed oneri di sicurezza esclusi).
Rilevata, pertanto, la necessità di apportare al bando di gara e al capitolato speciale la
modifica dei dati relativi al Comune di Fossalta di Piave, come sopra riportati nonché il dato
inerente l’importo della cauzione provvisoria.
Considerato che il servizio da affidare, stante la specifica articolazione dello stesso e la
tipologia delle prestazioni richieste, nonché le pubblicazioni oggetto del presente provvedimento,
non rientrano tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) ed il servizio medesimo non è acquistabile
mediante la piattaforma MePa ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Decreto Legge D.L. 52/2012.
Rilevato che il servizio è contemplato dall’allegato II B del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.,
Categoria 17, CPV 55320000-9.

Attesa la necessità di procedere, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione delle
determinazioni dei Comuni di Treviso, Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, San
Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Fossalta di Piave, aderenti alla S.U.A., richiamate in
premessa, all’esperimento della gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento della
concessione del servizio di refezione scolastica, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D.
23.5.1924, n. 827, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai criteri indicati nel Capitolato speciale, senza
ammissione di offerte economiche in aumento;
Considerato che:
-

la concessione è suddivisa per singoli lotti e che l’aggiudicazione verrà effettuata
separatamente per ciascun lotto;

-

ciascun concorrente può partecipare per uno, più o tutti i lotti e che la partecipazione a tutti i
lotti non pregiudica la possibilità di aggiudicarsi più lotti distinti.

Visti l’importo unitario per singolo pasto a base di gara (soggetto a ribasso) ed il relativo
importo per gli oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso), per ciascun lotto (espressi in Euro),
sotto riportati:

Importo unitario
per singolo
Importo
pasto
oneri di sicurezza
(non soggetto a ribasso)
a base di gara

Descrizione lotto

(soggetto a ribasso)
(I.V.A. esclusa)

(I.V.A. compresa)

LOTTO 1 – COMUNE DI TREVISO

4,20

3.000,00

LOTTO 2 – COMUNE DI PREGANZIOL

4,20

1.000,00

LOTTO 3 – COMUNE DI VILLORBA

4,20

1.000,00

LOTTO 4 – COMUNE DI SILEA

4,20

1.000,00

LOTTO 5 – COMUNE DI PONZANO VENETO

4,20

1.000,00

LOTTO 6 –
LOTTO 7 –
CALLALTA
LOTTO 8 –
TREVISO
LOTTO 9 –

COMUNE DI CASIER
COMUNE DI SAN BIAGIO DI

4,20

1.000,00

4,20

1.000,00

COMUNE DI MONASTIER DI

4,20

1. 000,00

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

4,20

1.000,00

Visti il numero dei pasti annuali, il numero dei pasti per l’intera durata contrattuale (tre anni
scolastici) e l’importo totale (IVA ed oneri di sicurezza esclusi) presumibili, per ciascun lotto, sotto
riportati:

Descrizione lotto

Numero pasti
per ogni anno

Numero
pasti
(tre anni
scolastici)

Importo totale
(tre anni
scolastici)
(IVA ed oneri di
sicurezza esclusi)
(espresso in Euro)

LOTTO 1 – Comune di Treviso

355.400

1.066.200

4.478.040,00

LOTTO 2 – Comune di Preganziol

112.000

336.000

1.411.200,00

LOTTO 3 – Comune di Villorba

73.000

219.000

919.800,00

70.000

210.000

882.000,00

LOTTO 4 – Comune di Silea
LOTTO
Veneto
LOTTO
LOTTO
Callalta
LOTTO
Treviso
LOTTO
Piave

(di cui 1.500 per centri
estivi)

5 – Comune di Ponzano

69.000

207.000

869.400,00

6 – Comune di Casier
7 – Comune di San Biagio di

43.200

129.600

544.320,00

37.500

112.500

472.500,00

8 – Comune di Monastier di

33.000

99.000

415.800,00

20.080

60.240

253.008,00

(di cui 2.080 per

(di cui 6.240 per
domiciliare)

9 – Comune di Fossalta di

domiciliare)

Dato atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) richiesto dal Comune di Treviso - S.U.A.
(attribuito dall’A.N.A.C.) e l’importo del contributo da versare da parte dei partecipanti alla gara, per
ciascun lotto, sono i seguenti:

Descrizione lotto

C.I.G.

Importo
Contributo
da versare

LOTTO 1 – COMUNE DI TREVISO

6612294D9D

€

140,00

LOTTO 2 – COMUNE DI PREGANZIOL

661234253C

€

140,00

LOTTO 3 – COMUNE DI VILLORBA

6612375079

€

80,00

6612406A0B

€

80,00

6612456350

€

70,00

6612469E07

€

35,00

66124774A4

€

35,00

€

80,00LOTTO 4 – COMUNE DI SILEA

LOTTO 6 – COMUNE DI CASIER 66124362CF
LOTTO 5 – COMUNE DI PONZANO VENETO

LOTTO 7 – COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
€

20,00LOTTO 8 – COMUNE DI MONASTIER DI
TREVISO
6612503A17
LOTTO 9 – COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Vista la seguente documentazione che si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
- bando di gara e relativi allegati (1-2-2.a-2.b-3-4-5), comune a tutti i lotti;
- capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato A al capitolato speciale, specifico per ciascun lotto;
- allegato B al capitolato speciale, specifico per ciascun lotto;
- allegato C al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato D al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;

-

allegato E al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
allegato F al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
allegato G al capitolato speciale, specifico per ciascun lotto;
progetto (ex art. 279 del D.P.R. n. 207/2010), specifico per ciascun lotto;
schema di contratto, specifico per ciascun lotto;

Atteso che il bando di gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Treviso - S.U.A.,
all’Albo Pretorio comunale di ciascun Comune interessato, sul sito internet del Comune di Treviso S.U.A., sul sito internet di ciascun Comune interessato, sul sito informatico del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, e l’estratto del bando di gara nella G.U.U.E., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale
come di seguito indicati:
- Italia Oggi e Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (a diffusione nazionale);
- Il Gazzettino (ed. reg.) e Corriere del Veneto (ed. reg.) (a diffusione locale).
Considerato che sul sito internet del Comune di Treviso - S.U.A. sarà altresì consentito
l’accesso libero, diretto e completo a tutta la documentazione relativa alla gara di cui trattasi e sul
sito internet di ciascun Comune sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e completo a tutta la
documentazione con riferimento al lotto di rispettiva competenza.
Dato atto che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle
Comunità Europee.
Dato atto che le pubblicazioni sopra richiamate risultano necessarie al fine di garantire la
massima trasparenza e diffusione alla procedura di gara, considerata la rilevanza economica della
medesima di importo superiore alla soglia comunitaria e quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia di appalti e contratti pubblici.
-

-

Visti:
il D.Lgs 23.06.2011, 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs
10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale prot.n. 82 del 16.12.2015 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per 2016/2018 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 14 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
4. attestata la regolarità tecnica e legislativa del provvedimento nelle procedure e negli atti che
hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli
interni.
DETERMINA
1. di procedere, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione delle determinazioni a

contrarre dei Comuni di Treviso, Preganziol (TV), Villorba (TV), Silea (TV), Ponzano Veneto
(TV), Casier (TV), San Biagio di Callalta (TV), Monastier di Treviso (TV) e Fossalta di Piave
(VE), aderenti alla S.U.A., richiamate in premessa, all’esperimento della gara, mediante
procedura aperta, per l’affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica, con
le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i., a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ai criteri indicati nel Capitolato speciale, senza ammissione di offerte economiche in
aumento;
2. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, si è rilevata la necessità di apportare
al bando di gara e al capitolato speciale la modifica dei dati relativi al Comune di Fossalta di
Piave, inerenti il numero dei pasti annuali pari a 20.080 (di cui 2.080 per domiciliare), il numero
dei pasti per l’intera durata contrattuale (tre anni scolastici) pari a 60.240 (di cui 6.240 per
domiciliare) e l’importo totale pari ad Euro 253.008,00 (IVA ed oneri di sicurezza esclusi)
nonché il dato inerente l’importo della cauzione provvisoria;
3. di dare atto che
- la gara è suddivisa per singoli lotti e che l’aggiudicazione verrà effettuata separatamente per
ciascun lotto;
- ciascun concorrente può partecipare per uno, più o tutti i lotti e che la partecipazione a tutti i
lotto non pregiudica la possibilità di aggiudicarsi più lotti distinti;
- la durata della concessione è fissata per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- l’importo unitario per singolo pasto a base di gara (soggetto a ribasso) ed il relativo importo per
gli oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso), per ciascun lotto (espressi in Euro) sono i
seguenti:

Descrizione lotto

Importo unitario
per singolo
pasto
a base di gara

Importo
oneri di sicurezza
(non soggetto a ribasso)

(soggetto a ribasso)
(I.V.A. esclusa)

(I.V.A. compresa)

LOTTO 1 – COMUNE DI TREVISO

4,20

3.000,00

LOTTO 2 – COMUNE DI PREGANZIOL

4,20

1.000,00

LOTTO 3 – COMUNE DI VILLORBA

4,20

1.000,00

LOTTO 4 – COMUNE DI SILEA

4,20

1.000,00

LOTTO 5 – COMUNE DI PONZANO VENETO

4,20

1.000,00

LOTTO 6 –
LOTTO 7 –
CALLALTA
LOTTO 8 –
TREVISO
LOTTO 9 –

COMUNE DI CASIER
COMUNE DI SAN BIAGIO DI

4,20

1.000,00

4,20

1.000,00

COMUNE DI MONASTIER DI

4,20

1. 000,00

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

4,20

1.000,00

-

il numero dei pasti annuali, il numero dei pasti per l’intera durata contrattuale (tre anni
scolastici) e l’importo totale (IVA ed oneri di sicurezza esclusi) presumibili, per ciascun lotto,
sono i seguenti:

Descrizione lotto

Numero pasti
Per ogni anno

Numero
pasti
(tre anni
scolastici)

Importo totale
(tre anni
scolastici)
(IVA ed oneri di
sicurezza esclusi)
(espresso in Euro)

LOTTO 1 – Comune di Treviso

355.400

1.066.200

4.478.040,00

LOTTO 2 – Comune di Preganziol

112.000

336.000

1.411.200,00

LOTTO 3 – Comune di Villorba

73.000

219.000

919.800,00

70.000

210.000

882.000,00

LOTTO 4 – Comune di Silea
LOTTO
Veneto
LOTTO
LOTTO
Callalta
LOTTO
Treviso
LOTTO
Piave

(di cui 1.500 per centri
estivi)

5 – Comune di Ponzano

69.000

207.000

869.400,00

6 – Comune di Casier
7 – Comune di San Biagio di

43.200

129.600

544.320,00

37.500

112.500

472.500,00

8 – Comune di Monastier di

33.000

99.000

415.800,00

20.080

60.240

253.008,00

(di cui 2.080 per

(di cui 6.240 per
domiciliare)

9 – Comune di Fossalta di

domiciliare)

4. di allegare la seguente documentazione quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- bando di gara e relativi allegati (1-2-2.a-2.b-3-4-5), comune a tutti i lotti;
- capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato A al capitolato speciale, specifico per ciascun lotto;
- allegato B al capitolato speciale, specifico per ciascun lotto;
- allegato C al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato D al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato E al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato F al capitolato speciale, comune a tutti i lotti;
- allegato G al capitolato speciale, specifico per ciascun lotto;
- progetto (ex art. 279 del D.P.R. n. 207/2010), specifico per ciascun lotto;
- schema di contratto, specifico per ciascun lotto;
5. di dare atto che, pur evidenziando l’oggettiva difficoltà nel recepire e di conseguenza applicare
“in toto” quanto stabilito dalla legge n. 221/2015 (entrata in vigore il 02.02.2016) e nei
documenti in essa richiamati, si è ritenuto di introdurre egualmente nel capitolato speciale vari
elementi che promuovono misure di “green economy” anche con l’inserimento di specifici criteri
premianti;
6. di dare atto, altresì, che:
- il bando di gara ed il relativo estratto saranno pubblicati con le modalità indicate in premessa e
che si intendono qui riportate;
- sul sito internet del Comune di Treviso - S.U.A. sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione relativa alla gara di cui all’oggetto e sul sito internet di
ciascun Comune interessato sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e completo a tutta
la documentazione con riferimento al lotto di rispettiva competenza;
- il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di
trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali delle Comunità

Europee;
7. di dare atto che a Commissione giudicatrice sarà nominata secondo quanto previsto nella
citata Convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Treviso e che
la medesima sarà integrata con due membri esterni esperti nella materia;
8. di stabilire, ad integrazione di quanto previsto nelle rispettive determinazioni a contrarre, che i
Comuni di Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, San Biagio di Callalta,
Monastier di Treviso e Fossalta di Piave provvederanno autonomamente, per la quota di
propria competenza, al pagamento dell’importo da corrispondere direttamente ad uno dei due
membri esterni esperti per lo svolgimento dell’incarico;
9. di dare atto che:
- l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti della ditta aggiudicataria
(acquisizione del Certificato Generale del Casellario Giudiziale, della documentazione
comprovante la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il
pagamento in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la regolarità con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge 12.03.1999, n. 68);
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia
prevista dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i.;
- il contratto sarà stipulato dal Comune a cui si riferisce il singolo lotto, con le modalità indicate
nel capitolato speciale;
- il nominativo del responsabile unico del procedimento per ciascun lotto è indicato nel bando di
gara;
10. di dare atto che:
- il codice identificativo di gara (C.I.G.), per ciascun lotto, richiesto dal Comune di Treviso S.U.A. (attribuito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C.), è indicato in premessa;
- il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione pari all’importo di Euro 800,00 (ottocento/00), in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, per l’anno 2016, in
attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
- i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione pari all’importo indicato in premessa, per ciascun lotto, in
ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 163 del 22.12.2015;
11. di impegnare la somma di Euro 800,00 (ottocento/00), imputandola all’esercizio finanziario
2016 in cui risulta esigibile, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. (Cod.
Forn. Ascot 37489) al cap. 112360/25 “stazione unica appaltante - servizi amministrativi” (U.
1.3.2.16.999) (codice Siope 1332), per il versamento del contributo, in ottemperanza a quanto
previsto dalla citata deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, per l’anno 2016;
12. di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., ciascun Comune
(Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, S. Biagio di Callalta, Monastier di Treviso
e Fossalta di Piave) provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A.
del versamento di cui al punto precedente, per la quota di propria competenza, pari all’importo
di Euro 88,88;
13. di dare atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al pagamento delle spese per la
pubblicazione del bando di gara;
14. di impegnare, per le spese di pubblicazione del bando di gara, la somma di Euro 1.650,67 (IVA
compresa) (CIG ZC018CC954), al cap. 112360/25 “stazione unica appaltante - servizi
amministrativi” del bilancio 2016 (U. 1.3.2.16.999) (codice Siope 1337), in cui la stessa risulta
esigibile, come segue:

-

Euro 473,37 di cui € 388,01 a titolo di imponibile ed € 85,36 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589);

-

Euro 512,40 di cui € 420,00 a titolo di imponibile ed € 92,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società “Class Pubblicità S.p.a.” (Cod. Forn. Ascot 7850 – P.I. 09864610150)

-

Euro 274,50 di cui € 225,00 a titolo di imponibile ed € 49,50 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società “Piemme Pubblicità S.p.A.” (Cod. Forn. Ascot 17016 – P.I. 05122191009);
- Euro 390,40 di cui € 320,00 a titolo di imponibile ed € 70,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società “RCS Media Group S.p.a.” (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155)

15. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
16. di dare altresì atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul
testo da pubblicare nella G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 del bilancio 2016 (imp. n.
652/2016);
17. di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
18. di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., ciascun Comune
(Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, S. Biagio di Callalta, Monastier di Treviso
e Fossalta di Piave) provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A.
delle spese sostenute per la pubblicazione dell’estratto del bando per la quota di propria
competenza (in via presuntiva Euro 183,40);
19. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati a tutti i Comuni
interessati alla procedura di gara di cui all’oggetto.

Il Dirigente del Settore

Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti
Responsabile
Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare la somma di Euro 800,00 (ottocento/00), imputandola all’esercizio finanziario 2016
in cui risulta esigibile, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. (Cod. Forn. Ascot
37489) al cap. 112360/25 “stazione unica appaltante - servizi amministrativi” (U. 1.3.2.16.999)
(codice Siope 1332), per il versamento del contributo, in ottemperanza a quanto previsto dalla
citata deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22.12.2015, per l’anno 2016;
di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., ciascun Comune
(Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, S. Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e
Fossalta di Piave) provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. del
versamento di cui al punto precedente, per la quota di propria competenza, pari all’importo di Euro
88,88;
di dare atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al pagamento delle spese per la
pubblicazione del bando di gara;
di impegnare, per le spese di pubblicazione del bando di gara, la somma di Euro 1.650,67
(IVA compresa) (CIG ZC018CC954), al cap. 112360/25 “stazione unica appaltante - servizi
amministrativi” del bilancio 2016 (U. 1.3.2.16.999) (codice Siope 1337), in cui la stessa risulta
esigibile, come segue:
Euro 473,37 di cui € 388,01 a titolo di imponibile ed € 85,36 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589);
-Euro 512,40 di cui € 420,00 a titolo di imponibile ed € 92,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
della società “Class Pubblicità S.p.a.” (Cod. Forn. Ascot 7850 – P.I. 09864610150)
Euro 274,50 di cui € 225,00 a titolo di imponibile ed € 49,50 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore della società “Piemme Pubblicità S.p.A.” (Cod. Forn. Ascot 17016 – P.I. 05122191009);
- Euro 390,40 di cui € 320,00 a titolo di imponibile ed € 70,40 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore della
società “RCS Media Group S.p.a.” (Cod. Forn. Ascot 29729 – P.I. 12086540155)
- di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
di dare altresì atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre
sul testo da pubblicare nella G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 del bilancio 2016 (imp. n.
652/2016);
di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., ciascun Comune
(Preganziol, Villorba, Silea, Ponzano Veneto, Casier, S. Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e
Fossalta di Piave) provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. delle
spese sostenute per la pubblicazione dell’estratto del bando per la quota di propria competenza (in
via presuntiva Euro 183,40);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 800,00 per contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, a favore autorita' nazionale anticorruzione - anac (ascot 37489), al cap. 112360/25
stazione unica appaltante - servizi amministrativi (U. 1.3.2.16.999) - SIOPE 1332 - imp.
2016/1476;

impegna la spesa complessiva di € 1.650,67 per spese pubblicazione, imputandola all'esercizio
finanziario 2016 in cui risulta esigibile, al cap. 112360/25 stazione unica appaltante - servizi
amministrativi (U. 1.3.2.16.001) – SIOPE 1337 – COG ZC018CC954 - come segue:
- € 473,37 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (ascot 4154) - imp. 2016/1477;
- € 512,40 a favore di “Class Pubblicità S.p.a.” (ascot 7850) - imp. 2016/1478;
- € 274,50 a favore di “Piemme Pubblicità S.p.a.” (ascot 17016) - imp. 2016/1479;
- € 390,40 a favore di “RCS Media Group S.p.a." (ascot 29729) - imp. 2016/1480;
da atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 Spese per servizi generali - acquisto
bolli - imp. 2016/652 del Serv. Economato;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

