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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 22/11/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI CATERING PE RIL SEMINARIO DEL 30 NOVEMBRE 2018 - CAFFE'
DA VINCI DI SAMUELE PILLON &C. S.N.C.

Onere:

€ 2640 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione n. 243 del 5 settembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato i
contenuti del seminario denominato “Infiltrazioni criminali nell’economia della Marca: il pericolo
va affrontato” da svolgersi in collaborazione con l’Assessorato alla Sicurezza della Regione Veneto;
Vista la L.R. n. 48 del 28 dicembre 2012 “Misure per l’attuazione delle politiche regionali a favore
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”;
Vista la richiesta di contributo di Euro 6.500,00 trasmessa alla Regione Veneto con nota prot.
128943/2018 del 14/09/2018;
Considerato che
- la data della giornata del suddetto seminario è stata stabilita il 30 novembre 2018
- al seminario partecipa, in qualità di relatore, il Sindaco del Comune di Treviso, il Presidente
di Unindustria Treviso, il Procuratore della Repubblica, il Colonnello dell’Arma dei
Carabineri
- i destinatari del seminario sono principalmente:
 il Prefetto
 i Sindaci dei Comuni capoluogo
 i Comandanti di Polizia locale dei comuni capoluogo del Veneto nonché dei
comuni della Provincia di Treviso
 altri rappresentanti delle istituzioni che operano nel territorio
Considerato che è previsto un coffee break da offrire ai partecipanti a metà mattina ed un aperitivo
con buffet al termine della mattinata, al termine della giornata di seminario, come concordato con la
Regione Veneto alla quale è stato trasmesso il programma degli interventi e il preventivo di spesa,
agli atti;
Considerato che:
- la spesa per il coffee break relativo al convegno è sostenuta nell’ambito di relazioni di interesse
pubblico (tutela della legalità socio economica ) con soggetti qualificati delle istituzioni che
operano nel territorio
- I beneficiari sono soggetti esterni all’amministrazione, qualificati dalla titolarità dei poteri di
rappresentanza di enti, società ed istituzioni
- i seminario e le spese connesse è rivolto al promuovere l’immagine e l’attività del Comune di
Treviso
- dato il numero degli invitati, la spesa può essere ritenuta congrua rispetto ai valori economici di
mercato e alle finalità per le quali vengono erogate
(corte di Conti – sez. per il controllo Lombardia 67/2015/VSG e 36/2012/IADC)
Rilevato che:
- la fornitura del catering non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Legge Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto, rientra nell’iniziativa “Servizi – catering” attiva nel mercato
elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
Considerato che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (conv. L.
n. 135/2012 con modificazioni) ‘è stata avviata la RDO n. 2118605/2018 nel Mepa;

Preso atto che la suddetta RDO non ha ricevuto alcuna offerta, come documento Mepa del
12/11/2018, agli atti,
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto del servizio di catering per la
giornata del 30 novembre 2018 presso l’Auditorium di Santa Caterina a Treviso;
Visto il preventivo della ditta Caffè Da Vinci di Samuele Pillon & C. S.n.c., Piazza L. Da
Vinci, 11, 31030 Dosson di Casier (TV), C.F. e P.I: 04898720265, agli atti;
Considerato, pertanto, che risulta necessario procedere all’affidamento del catering presso
l’Auditorium di Santa Caterina a Treviso per il giorno 30 novembre 2018 alla ditta Caffè da Vinci
di Samuele Pillon & C. S.n.c., Piazza L. Da Vinci, 11, 31030 Dosson di Casier (TV), C.F. e P.I:
04898720265, agli atti, per l’importo totale di Euro 2.400,00 oltre ad Iva;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: ZDC25BA03A;
Visti:
- il D. Lgs. n. 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;
- la DCC n. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 e
successive modifiche;
- la DGC n. 06/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017;
1.
2.

Attestati:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2018/2020
aggiornato con delibera consiliare n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che la spesa rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 , ma il limiti e vincolo di cui alla citata norma sono sospesi in quanto il Comune
di Treviso ha approvato il bilancio 2018/2020 entro il 31/12/2017 in base al comma 2 dell’art.
21bis del D.L. 50/2017 e rispettato il saldo di finanza pubblica in base all’articolo 9 della L
24/12/2012 n. 243, per l’anno 2018,
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;
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;
Viste:



la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Assetto
macro-strutturale. Modifiche organizzative”;
l’atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – prot. n. 2343
del 14/12/2017;

2.

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di catering al Caffè Da Vinci da

Vinci di Samuele Pillon & C. S.n.c., Piazza L. Da Vinci, 11, 31030 Dosson di Casier (TV), C.F.
e P.I: 04898720265, codice fornitore in Ascot , CIG: ZDC25BA03A;
2) di impegnare l’importo di Euro 2.640,00 a favore della ditta Caffè Da Vinci di Samuele Pillon

& C. S.n.c., Piazza L. Da Vinci, 11, 31030Dosson di Casier (TV), C.F. e P.I: 04898720265,
codice forn. In Ascot: 45994, per l’importo totale di Euro 2.640,00 (iva compresa), al capitolo
131550/5 bilancio 2018, p.d.c.f. 1.3.1.2.9 precisando che la spesa è imputata nell’esercizio in
cui è esigibile;
3) 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 previste tramite banche
e/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.

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

Io sottoscritto Dott. Maurizio Tondato in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali
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 oggetto del presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’
sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



il servizio in oggetto rientra nelle iniziative “SERVIZI – Catering” attive nel mercato elettronico della P.A.
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli
articoli 328, 332, 335 e 336 del regolamento di attuazione del Codice degli Appalti;



si è provveduto, ai sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i. ad effettuare apposita Richiesta di Offerta nel
Mepa di Consip (RDO n. 2118605, in atti);



in riscontro alla suddetta R.D.O. non è pervenuta alcuna offerta;



si è provveduto, pertanto, tramite l’affidamento diretto al di fuori del Mepa.

il Dirigente del Settore Polizia Locale,
Affari Generali ed Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 2.640,00 al capitolo 131550/5 del bilancio 2018, esigibilità 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 2.640,00 per il servizio di catering, imputandola all'esercizio finanziario 2018
in cui sarà esigibile, a favore CAFFE' DA VINCI DI SAMUELE PILLON & C. S.N.C. (ascot. 45994),
al capitolo 131550/05 Polizia Municipale - spese di funzionamento - acquisto beni - p.d.c.f. U
1.03.01.02.009 - imp.2018/4503;

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

