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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 06/04/2016

OGGETTO:

Appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di call center/help desk, manutenzione
ed assistenza sistemistica, relativi alle attrezzature informatiche e telefoniche del
Comune di Treviso – Contratto rep. 13278 del 12.03.2014 – presa d’atto della
modifica della ditta affidataria per cessione/affitto ramo d’azienda e rettifica impegni

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con nota in data 14.12.2015 (agli atti prot. 143795/2015 del 16.12.2015) la
società NS12 S.p.A. ha comunicato che a decorrere dal giorno 1.12.2015 la Società I&T Servizi
S.r.l. ha ceduto il ramo d’azienda alla Società NS12 S.p.A. a seguito di contratto di cessione/affitto
stipulato con atto notarile del 10.12.2015 (rep. 6895 – racc. 3624);
Dato atto che nei confronti della società I&T Servizi S.r.l. (ora I&T Servizi S.r.l. in
liquidazione) risulta ancora pendente il contratto relativo all’appalto pubblico per l’affidamento dei
servizi di call center/help desk, manutenzione ed assistenza sistemistica, relativi alle attrezzature
informatiche e telefoniche del Comune di Treviso, aggiudicato in via definitiva con determinazione
del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo Contratti e Appalti n. 30 del 21.01.2014 –
Contratto rep. 13278 del 12.03.2014, CIG 5292586C1F;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto del sopra citato contratto di affitto della società I&T
Servizi S.r.l. in liquidazione con sede a Roma in Via Flavia, n. 112 (CF 03175220759) nei confronti
della società NS12 S.p.A. con sede a Roma in Via dei Giuochi Istmici, n. 37 (CF 07501650639);
Considerato che, a seguito della sopra citata determinazione di aggiudicazione definitiva, il
Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi Informatici, con determinazione n. 157/2014 del
18.02.2014 ha provveduto ad assumere i relativi impegni di spesa in favore della società I&T
Servizi S.r.l. – codice Ascot 34715 – per la somma di Euro 114.382,96.= così suddivisa:
- anno 2014: Euro 52.154,42.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
- anno 2015: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
dando atto che in sede di redazione dei bilanci pluriennali si terrà conto della spesa relativa a:
- anno 2016: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
- anno 2017: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
- anno 2018: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
- anno 2019: Euro 10.371,42.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
Ritenuto di provvedere con il presente atto a rettificare in parte degli impegni assunti con la
determinazione n. 157/2014 del 18.02.2014, il fornitore a favore del quale verranno effettuati i
relativi pagamenti, vale a dire la società NS12 S.p.A. con sede a Roma in Via dei Giuochi Istmici,
n. 37 (CF 07501650639) nel seguente modo:
- anno 2015: Euro 5.185,72.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19) imp.
2015/3;
- anno 2016: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19) imp.
2016/759;
- anno 2017: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19) imp.
plur.. 2014/124/2017;
- anno 2018: Euro 62.228,54.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19) imp.
plur.. 2014/124/2018;
dando atto che in sede di redazione dei bilanci pluriennali si terrà conto della spesa relativa a:
- anno 2019: Euro 10.371,42.= al Capitolo 112370/35 (Cod. 01.08.01.03.02.19);
Datosi atto che il contratto di affitto di cui sopra non incide e non modifica le condizioni
contrattuali ed economiche in atto e non comporta quindi nuovi oneri per l’Amministrazione
Comunale;
Datosi atto, altresì, che la presa d’atto di cui sopra è da ritenersi in pendenza delle verifiche
di cui al D. Lgs. 159/2011 ancora in corso;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



La DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;



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



Visto l’art.2 Reg. controlli interni (DCC n.3 del 23/01/2013) sulla legittimità e regolarità
tecnica del provvedimento;



Vista la deliberazione di G.C. n. 379 del 6.8.2008 relativa all’approvazione del nuovo
assetto organizzativo strutturale del Comune di Treviso;



Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 19.01.2011 relativa all’approvazione delle modifiche
dell’assetto macro-strutturale del Comune di Treviso, che stabilisce a far data dal 16
Febbraio 2011 la soppressione del Settore Servizi Informatici e SIT e l’assegnazione
dell’Unità Organizzativa “Servizi Informatici e SIT” al Settore Risorse Umane, che assume
la nuova denominazione “Settore Risorse Umane e Servizi Informatici”;



Vista la deliberazione di G.C. n. 163 del 10.6.2015 che stabiliva che il Settore Risorse
Umane e Servizi Informatici avrebbe assunto, dal 01/07/15, la nuova denominazione di
“Settore I.C.T., Smart City, Risorse Umane”;

Attestato
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC 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 la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese per assistenza informatica
e telefonica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità del
presente provvedimento;
DETERMINA







di prendere atto, per quanto evidenziato nelle premesse ed ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. N.
163/2006 e s.m.i., della comunicazione in data 14.12.2015 (agli atti prot. 143795/2015 del
16.12.2015) pervenuta dalla Società NS12 S.p.A., relativa al contratto di affitto di ramo
d’azienda della società I&T Servizi S.r.l. in liquidazione, con sede in Via Flavia 112 a Roma
(CF 03175220759) nei confronti della società NS12 S.p.A. con sede in Via dei Giuochi Istmici,
37 a Roma (CF 07501650639);
di precisare, pertanto, che ai fini del contratto pendente ancora in essere, la società NS12
S.p.A. con sede in Via dei Giuochi Istmici, 37 a Roma (CF 07501650639) subentra alla società
I&T Servizi S.r.l. in liquidazione nella titolarità del contratto relativo all’appalto pubblico per
l’affidamento dei servizi di call center/help desk, manutenzione ed assistenza sistemistica,
relativi alle attrezzature informatiche e telefoniche del Comune di Treviso – Contratto rep.
13278 del 12.03.2014, CIG 5292586C1F – con decorrenza 1.12.2015;
di dare atto che il predetto contratto non comporta nuovi oneri per l’Amministrazione
Comunale;
di rettificare, per le motivazioni in premessa specificate, i seguenti impegni assunti in favore
della società I&T Servizi S.r.l. con determinazione n. 157/2014 del 18.02.2014 a valere sul

capitolo 112370/35 precisando che gli stessi sono da intendersi assunti a favore della società
NS12 S.p.A. con sede in Via dei Giuochi Istmici, 37 a Roma (CF 07501650639):
- SPESA 2015 (Bilancio 2015): imp. 2015/3 per Euro 5.185,72.=
- SPESA 2016 (Bilancio 2016): imp. 2016/759 per Euro 62.228,54.=
- SPESA 2017 (Bilancio 2017): imp. plur.. 2014/124/2017 per Euro 62.228,54.=
- SPESA 2018 (Bilancio 2018): imp. plur.. 2014/124/2018 per Euro 62.228,54.=
- SPESA 2019 (Bialncio 2019) imp. plur.. 2014/124/2019 per Euro 10.371,42.=


di trasmettere il presente atto al Settore Ragioneria , per competenza.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

