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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 17/01/2019

OGGETTO:

Affidamento alla Cooperativa sociale “Alternativa Ambiente” di Carbonera (TV) del
servizio di gestione dell’area di proprietà comunale denominata “Cantarane”, ubicata
a Treviso, adibita a parcheggio pubblico custodito, con finalità di progetto sociale.
Periodo 21.01-31.05.2019.

Onere:

€ 39613 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 2486/2017 è stato aggiudicato alla Cooperativa sociale
“Alternativa Ambiente”, con sede in Vascon di Carbonera (TV), l’appalto riguardante
l’affidamento, per l’intero anno 2018, del servizio di gestione dell’area di proprietà comunale
denominata “Cantarane”, adibita a parcheggio pubblico custodito, con finalità di progetto
sociale;
- in data 16.02.2018 è stato stipulato il relativo contratto (Repertorio n. 13384);
- l’appalto in questione si è concluso il 31.12.2018;
ricordato che nella programmazione delle opere pubbliche di questa Amministrazione comunale
l’area in questione è interessata da un progetto complessivo di recupero comprendente la
realizzazione di un parcheggio in struttura multipiano, la cui cantierizzazione era prevista per
l’inizio del 2019;
preso atto della comunicazione da parte del Settore Lavori pubblici, Infrastrutture e Sport
riguardante lo slittamento di alcuni mesi dell’apertura del cantiere di cui sopra, che dovrebbe
avvenire nella primavera-estate 2019;
valutata di conseguenza l’opportunità di garantire per un ulteriore periodo la funzionalità del
parcheggio “Cantarane”, offrendo alla cittadinanza un numero significativo di posti auto all’interno
del centro storico e assicurando al contempo un non trascurabile introito per le casse comunali;
viste le indicazioni espresse dalla Giunta comunale nella seduta del 17.12.2018 (comunicazione n.
799/2018);
verificata la disponibilità da parte della Cooperativa “Alternativa Ambiente” (nota prot. n.
3150/2019, agli atti) a gestire il parcheggio “Cantarane”, dal 21 gennaio 2019 fino al 31 maggio
2019, ai medesimi prezzi e alle medesime condizioni del contratto Rep. n. 13384 del 16.02.2018 e
allegato capitolato speciale d’appalto, che prevede, tra l’altro, la facoltà per il Comune “di recedere
anticipatamente dal contratto stesso, a proprio insindacabile giudizio, per l’avvio improrogabile,
nell’area oggetto del servizio appaltato, di attività a cura del servizio comunale dei lavori pubblici”
(leggi: apertura del cantiere per la realizzazione del parcheggio in struttura multipiano);
ritenuto pertanto di procedere con il presente atto, per le motivazioni sopra indicate, ad affidare
alla Cooperativa sociale “Alternativa Ambiente” il servizio di gestione dell’area di proprietà
comunale denominata “Cantarane”, adibita a parcheggio pubblico custodito, per il periodo 21.0131.05.2019, impegnando a tale scopo nel bilancio comunale es. fin. 2019, a favore della
Cooperativa stessa, la somma necessaria per lo svolgimento del servizio;
evidenziato che l’affidamento oggetto del presente provvedimento determina anche la
riattivazione del progetto sociale ed occupazionale collegato al servizio svolto dalla Cooperativa;
dato atto che l’affidamento diretto oggetto del presente provvedimento viene effettuato ai sensi
del Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con particolare riferimento agli artt. 30 e 36,
trattandosi di “contratto sotto soglia” motivato dalla necessità di garantire un servizio alla

cittadinanza e al tempo stesso continuità al progetto occupazionale, di rilevante valenza sociale,
collegato alla gestione del parcheggio;
precisato che gli introiti per il Comune derivanti dalla sosta nel parcheggio saranno gestiti in regime
di contabilità IVA e che la Cooperativa “Alternativa Ambiente” verrà a tale scopo individuata quale
agente contabile per la loro riscossione, ai sensi degli artt. 93 e 233 del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 267/2000 e del punto 4.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
richiamati l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni nella L. 94/2012) e l'art.
1, comma 1, del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 135/2012) e rilevato che la
fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte da Consip ai
sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000) e nelle iniziative attive del mercato elettronico
della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
dato atto che, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari (L. 136/10 e successive modifiche), per questa specifica procedura di affidamento di
servizi è stato acquisito dall’A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG): Z5E26661BD;
dato atto, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che l’affidamento oggetto
del presente atto e la conseguente spesa sono congrui e necessari al raggiungimento degli obiettivi
e rivestono carattere di urgenza e indispensabilità in relazione alla necessità di predisporre ogni
utile attività per il funzionamento del servizio di parcheggio;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19.12.2018, che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale
n. 328 del 12.11.2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 19.12.2018, che ha approvato il bilancio di
previsione 2019-2021 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 394 del 24.12.2018, che ha approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2019-2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 20192023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizi di natura sociale;
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;

DETERMINA
1)

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente
richiamate, alla Cooperativa sociale “Alternativa Ambiente”, con sede legale ed amministrativa
in via Cardinal Callegari 32 - 31050 Vascon di Carbonera (TV) (codice fiscale / partita IVA
02507670269, cod. ASCOT 55) la gestione dell’area di proprietà comunale adibita a parcheggio
pubblico custodito “Cantarane” per il periodo 21.01-31.05.2019, alle condizioni indicate nel
contratto il cui schema risulta allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

2) di dare atto che la decorrenza del presente affidamento è il 21 gennaio 2019, anche in pendenza
della materiale sottoscrizione del contratto tra le parti, la quale avverrà nella forma della
scrittura privata e senza obbligo di registrazione;
3) di accertare la somma complessiva presunta di € 80.000,00 al cap. 301852/50 “Introito
parcheggio Cantarane - IVA” (E 3.01.02.01.020) del bilancio 2019, esercizio finanziario in cui è
esigibile;
4) di impegnare a favore della Cooperativa sociale “Alternativa Ambiente”, quale corrispettivo per
lo svolgimento del servizio affidato, la somma complessiva di € 39.613,00 (IVA al 22% inclusa),
imputandola al cap. 565717/15 “Servizi sociali - Contratti di servizio pubblico Parcheggio
Cantarane - IVA” (S 1.3.2.15.009) del bilancio 2019, esercizio finanziario in cui è esigibile;
4) di dare atto che, esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento,
l’uso dell'area "Cantarane" viene concesso alla suddetta Cooperativa a titolo gratuito;
5) di dare atto che gli introiti derivanti dall'attività di sosta nel parcheggio:
- spettano al Comune di Treviso;
- saranno gestiti in regime di contabilità IVA e pertanto la Cooperativa aggiudicataria verrà
individuata quale agente contabile per la riscossione degli incassi, ai sensi degli artt. 93 e 233
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e del punto 4.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n.
118/2011;
- saranno accertati in base ai corrispettivi effettivi che verranno registrati nel corso della
gestione del parcheggio e riassunti nei prospetti mensili IVA predisposti dal Settore Servizi
sociali e demografici, Scuola e Cultura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445

Io sottoscritto, nella veste di Dirigente ad interim del Settore Servizi sociali e demografici, Scuola e
Cultura del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 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 le procedure oggetto del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1
del decreto legge n. 168/2004, così come convertito dalla legge n. 191/2004, nono sono previste
nell’ambito della convenzione CONSIP S.p.a. e mercato elettronico.
Il Dirigente ad interim del Settore
dott. Lorenzo Traina

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di accertare la somma complessiva presunta di € 80.000,00 al cap. 301852/50 “Introito
parcheggio Cantarane - IVA” del bilancio es. fin. 2019;
- di imputare la somma complessiva di € 39.613,00 (IVA inclusa) al cap. 565717/15 “Servizi sociali
- Contratti di servizio pubblico Parcheggio Cantarane - IVA” del bilancio es. fin. 2019, con impegno
a favore della Cooperativa sociale “Alternativa Ambiente” (codice fiscale / partita IVA
02507670269, cod. ASCOT 55)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 39.613,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
in favore di ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE (ascot 55), al capitolo 565717/15
"Servizi sociali - Contratti di servizio pubblico parcheggio Ex Cantarane - IVA" - p.d.c.f.
1.03.02.15.012- imp. 2019/1084
Accerta l'entrata di € 80.000,00 al cap. 301852/50 "Introito parcheggio Cantarane - IVA" (siope E.
3.01.02.01.20) dell'esercizio 2019 - acc.to 2019/12.

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

