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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 341 SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA
LOCALE
DEL 25/03/2016

OGGETTO:

Affidamento del servizio di collegamento del centro storico con parcheggi fuori mura
mediante bus navetta, e gratuità del servizio di trasporto pubblico nella giornata
ecologica del 3 aprile 2016. Impegno di spesa a favore di Mobilità di Marca S.p.A.

Onere:

€ 23644 = IVA compresa.

OGGETTO:

Affidamento del servizio di collegamento del centro storico con parcheggi fuori mura
mediante bus navetta, e gratuità del servizio di trasporto pubblico nella giornata
ecologica del 3 aprile 2016. Impegno di spesa a favore di Mobilità di Marca S.p.A.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 24.3.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile:
1. è stato approvato l’avvio del progetto sperimentale di collegamento del centro storico con i
parcheggi ubicati fuori mura, affidando il servizio alla società Mobilità di Marca S.p.A;
2. è stata stabilita la gratuità del trasporto pubblico urbano nella giornata ecologica del 3
aprile 2016,
3. si è dato atto che la spesa per l’attuazione di entrambi i servizi da parte di Mobilità di
Marca è pari a complessivi euro 23.644,00 comprensiva di Iva, ed è finanziata al capitolo 161778/5
“servizio mobilità – interventi di valorizzazione della città green” del bilancio 2016;
4. si è stabilito altresì che, in esito alla sperimentazione del servizio di cui al punto 1), si
definiranno le ulteriori strategie in merito alla valorizzazione dell’utilizzo dei parcheggi ubicati fuori
mura e della mobilità sostenibile;
Dato atto che Mobilità di Marca S.p.A. S.p.A. è società affidataria del servizio di trasporto
pubblico locale ai sensi della deliberazione n. 8 del 27.1.2016 della Conferenza Permanente
dell'Ente di governo, che ha stabilito di avvalersi delle disposizioni di cui al paragrafo 5 dell'art. 5
del Regolamento CE 1370/2007 e di confermare in proroga tecnica alla suddetta azienda per
l'anno 2016 gli affidamenti dei servizi di TPL del territorio della provincia, dando atto che detta
proroga è disposta nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del
servizio di TPL nel bacino territoriale di Treviso;
Considerato che occorre procedere all’affidamento del servizio di cui al punto 1) alla società
Mobilità di Marca e al finanziamento della relativa spesa, per il progetto sperimentale di
collegamento del centro storico con i parcheggi fuori mura, mediante utilizzo di bus elettrici nei fine
settimana, per il periodo dal 26.3.2016 alla fine del mese di maggio 2016, per un totale di n. 17
giornate; il costo proposto dall’azienda è pari ad euro 600,00 oltre Iva per giornata, per una spesa
complessiva di euro 12.444,00 comprensiva di Iva.
Il servizio verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
- servizio gratuito attivo ogni sabato e domenica dalle ore 14:00 alle 20:00 con frequenza 15
minuti, escluso il giorno di Pasqua e Domenica 3 aprile. L’Amministrazione si riserva di
apportare le modifiche alle giornate e agli orari che si rendessero necessari.
- Il servizio effettuerà il seguente percorso e fermate: Viale Montegrappa (Fermata Appiani), via
Monterumici, viale Orleans (Fermata Miani), Piazza Vittoria (Fermata), Piazza Duomo
(Fermata), Via Frà Giocondo, Viale Fratelli Cairoli, via Montegrappa, per un totale di circa 5
km/giro. L’Amministrazione si riserva di apportare le modifiche al percorso e alle fermate che si
rendessero necessarie.
Considerato altresì che occorre finanziare il servizio di bus gratuito per tutte le linee urbane di
trasporto nella giornata ecologica del 3 aprile 2016 di cui al punto 2) della citata deliberazione, a
favore della società Mobilità di Marca, per la spesa complessiva di euro 11.200,00 comprensiva di
iva;
Considerato che:
- la società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii.;

- Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di fattura, una volta
verificato il regolare espletamento dei servizi;
Dato atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. per l’affidamento è stato acquisito il Codice
identificativo gara: Z84192653B;
Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello
stesso da parte del legale rappresentante della Società Mobilità di Marca s.p.A.;

–
–

–

–
–
–
–

Visti:
l’art. 107 e l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
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 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs
10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
la delibera di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione;
la delibera di Giunta comunale n. 402 del 23.12.2015, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016/2018;
il Regolamento dei contratti approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del
23.2.1995;
l’art. 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con Deliberazione di
Giunta comunale n. 120 del 7.3.2001;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Attestati:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento
unico di programmazione 2016/2018 aggiornato con la delibera di Consiglio comunale n. 82 del
16.12.2015;
 il rispetto dell’art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.L. n.
78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato all’entrata;
dato atto che il codice SIOPE è il seguente: 1332
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente

richiamate, alla società Mobilità di Marca S.p.A. (Codice fornitore 30208 - CF 04498000266) il
servizio di collegamento del centro storico con i parcheggi fuori mura, mediante utilizzo di bus
elettrici nei fine settimana, per il periodo dal 26.3.2016 alla fine del mese di maggio 2016, per
un totale di n. 17 giornate, per una spesa di euro 600,00 oltre Iva per giornata, per complessivi
euro 12.444,00 comprensivi di Iva.
Il servizio verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

-

-

2.

3.

4.
5.
6.

servizio gratuito attivo ogni sabato e domenica dalle ore 14:00 alle 20:00 con frequenza 15
minuti, escluso il giorno di Pasqua e Domenica 3 aprile. L’Amministrazione si riserva di
apportare le modifiche alle giornate e agli orari che si rendessero necessari.
Il servizio effettuerà il seguente percorso e fermate: Viale Montegrappa (Fermata Appiani), via
Monterumici, viale Orleans (Fermata Miani), Piazza Vittoria (Fermata), Piazza Duomo
(Fermata), Via Frà Giocondo, Viale Fratelli Cairoli, via Montegrappa, per un totale di circa 5
km/giro. L’Amministrazione si riserva di apportare le modifiche al percorso e alle fermate che si
rendessero necessarie.
di impegnare, a favore di Mobilità di Marca S.p.A., la predetta spesa di euro 12.444,00 al
capitolo 161778/5 “servizio mobilità – interventi di valorizzazione della città green” (cod. bil. U
1.03.02.99.999) del bilancio 2016;
di impegnare altresì, a favore di Mobilità di Marca S.p.A., la spesa di euro 11.200,00
comprensiva di iva al capitolo 161778/5 (cod. bil. U 1.03.02.99.999) “servizio mobilità –
interventi di valorizzazione della città green” del bilancio 2016, per il servizio di bus gratuito
delle linee urbane di trasporto nella giornata ecologica del 3 aprile 2016;
di imputare la su indicata somma di euro 23.644,00 all'esercizio 2016, anno in cui la stessa
risulta esigibile;
di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa del presente provvedimento;
di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da
parte del legale rappresentante della Società Mobilità di Marca S.p.A..

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

Io sottoscritto Ing. Roberto Manfredonia - in qualità di Dirigente del Settore Sportello unico e
Polizia Locale 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 non è oggetto di convenzione CONSIP.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE
f.to - Ing. Roberto Manfredonia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare € 23644,00 al capitolo 161778/5 eseguibilità 2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO UNICO E POLIZIA LOCALE

Resp. Proc. : ing. Roberto Manfredonia

tel. 0422 658342 fax 0422 542377

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 23.644,00 per il progetto sperimentale di collegamento del
centro storico con i parcheggi ubicati fuori mura, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore di Mobilità di Marca S.p.A. (ascot 30208 - CF 04498000266), al capitolo
161778/5 “servizio mobilità – interventi di valorizzazione della città green” (U 1.3.2.99.999) come
indicato:
- € 12.444,00 – imp.2016/1706 per i fine settimana dal 26.3.2016 a fine maggio2016;
- € 11.200,00 – imp.2016/1707 per la giornata ecologica del 3.4.2016;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

