Registro determinazioni n. 1224
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 12/07/2018

OGGETTO:

Trasformazione di n. 2 autoveicoli in autocarro. Impegno di spesa.

Onere:

€ 815,92 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso è proprietario, tra gli altri mezzi, di una serie di autovetture,
alcune assegnate in uso esclusivo a Settori/Servizi, altre a disposizione su prenotazione;
atteso che è stata rilevata la necessità di veicoli maggiormente capienti, predisposti al trasporto di
cose al fine di:
1. soddisfare esigenze varie di magazzino, recupero e consegna faldoni all’archivio, nonché di
spostamenti di piccole attrezzature/pratiche viarie da parte dei tecnici comunali, che spesso
richiede l’utilizzo dei sedili posteriori abbassati, oltre al bagagliaio;
2. tenere conto dell’attuale dislocazione degli uffici in varie sedi comunali all’interno e fuori del
centro storico, con i relativi spostamenti di materiale;
valutata la possibilità di trasformare i seguenti due autoveicoli in autocarro:
Fiat Panda cod. B71 targa DM371ZK
Fiat Panda cod. B76 targa DP763XV
Considerato che, per la particolarità dell’operazione in questione, tale servizio non rientra tra quelli
contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP Spa, né è reperibile ricorrendo al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), come modificato dall’art.
7 del D.L. n. 52 del 07.05.2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”,
convertito in Legge n. 94 del 06.07.2012, come risulta dalla dichiarazione riportata in calce al
presente provvedimento, resa ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 168/2004, così come convertito dalla L.
191/2004;
Dato atto che:
 in considerazione della natura e dell’entità dell’attività da svolgere, il sottoscritto Dirigente del
Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio, ritiene di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi
e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
 a tale scopo è stata interpellata l’Agenzia Autoscuola Gobbo Srl (P.I. e C.F. 01838490264)
(Cod. Fornitore 3140), ditta di consolidata esperienza e professionalità che ha già espletato
proficuamente servizi di questo tipo, svolgendo con regolarità e correttezza, nel rispetto dii
patti, condizioni e prezzi stabiliti, gli incarichi affidati;
 la società si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio in parola e ha presentato preventivo
di spesa, in atti prot. 91587 del 27.06.2018, relativa alla trasformazione delle due autovetture
indicate in premessa, per l’importo complessivo di € 906,92;
 dall’importo complessivo del preventivo di cui al punto precedente, va scomputata la somma di
€ 45,50 ex art. 15 per ciascun preventivo, relativamente alla voce “rettifica P.R.A.”, non più
necessaria ai sensi del D. Lgs. 98/2017, a seguito dell’operatività del “documento unico“ (che
assorbe le funzioni dell’attuale carta di circolazione e del certificato di proprietà), riducendo
l’importo complessivo del preventivo ad € 815,92;
 trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,000 Euro, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il relativo contratto sarà stipulato mediante corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata, secondo lo schema di ordinativo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Considerato che:
- l’Agenzia Autoscuola Gobbo Srl presenterà la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi
esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all’assenza di condizioni che costituiscono cause
esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici e sottoscriverà
schema di ordinativo sopra indicato;
- ai fini della verifica dei requisiti gli uffici acquisiranno dagli enti competenti la certificazione
regolarità contributiva (Durc) e verrà richiesto il casellario giudiziale della ditta;
- il presente affidamento è subordinato all’esito positivo della verifica d’ufficio sopra indicata;

di
di
lo
di

-

la società è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Treviso come da certificato agli atti degli uffici;
nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, il Codice Identificativo Gara (CIG)
acquisito è il seguente: Z772429722;
il presente affidamento si configura come conferimento di appalto di servizi di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e pertanto come tale non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art.
3 della l. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento sopradescritto è Il Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio, ing. Marcello Missagia;

dato atto che la spesa complessiva di Euro 815,92 può trovare copertura finanziaria al Capitolo
112660/25 “Servizio Patrimonio autorimessa – manutenzione automezzi” c.u. 01.03.02.09.001 del
bilancio 2018;
ritenuto quindi di affidare il servizio di pratiche amministrative automobilistiche sopra indicato
all’Agenzia Autoscuola Gobbo Srl, viale Della Repubblica, 137 Treviso (P.I. e C.F. 01838490264)
(Cod. Fornitore: 3140), per l’importo complessivo di Euro 815,92, alle condizioni di massima
indicate nello schema di ordinativo allegato;
dato atto, altresì, del rispetto del vincolo imposto dall’art. 5, comma 2, del D.L. 06/07/2012 n. 95
(cd. “spending review due”), convertito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012;
Visti:







Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
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 n. 75 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del DUP;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2018/2020 aggiornato con DCC n° 75 del 20/12/2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, ma ne rispettano i limiti;
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 impegnare, per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate, la somma
complessiva di € 815,92 a favore di Agenzia autoscuola Gobbo Srl, con sede in viale della
Repubblica 137 a Treviso – P. IVA/c.f. 01838490264 – codice ASCOT 3140 - con esigibilità
nell’anno in corso, sul capitolo 112660/25 bilancio 2018 “Servizio autorimessa – spese di
funzionamento – manutenzione automezzi” cod. mm.pp.ti.ma. 01.03.02.09.001;
2. di precisare che la liquidazione della spesa avverrà con successivi atti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma complessiva di € 815,92 a favore di Agenzia autoscuola Gobbo Srl, con
sede in viale della Repubblica 137 a Treviso – P. IVA/c.f. 01838490264 – codice ASCOT 3140 con esigibilità nell’anno in corso, sul capitolo 112660/25 bilancio 2018 “Servizio autorimessa –
spese di funzionamento – manutenzione automezzi” cod. mm.pp.ti.ma. 01.03.02.09.001
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 815,92, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a
favore dell’Agenzia Autoscuola Gobbo Srl (ascot. 3140) al capitolo 112660/25 “servizio
patrimonio autorimessa - manutenzione automezzi” - U. 1.3.2.9.001 - imp.2018/3072

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

