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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 13/12/2016

OGGETTO:

SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA SUL NUOVO
SISTEMA DI RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
DEL CENTRO STORICO DI TREVISO E SULLE MODALITA' DI ACCESSO ALLA
STESSA - BEELD S.N.C.

Onere:

€ 4880 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locali, Affari Generali e Istituzionali
Viste:
-

-

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 0146/16/DGC del 20/06/2016 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il progetto per la realizzazione di un sistema di rilevazione degli
accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Treviso;
la determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e
Appalti n. 968 del 04/07/2016 avente ad oggetto: “Determinazione a contrattare per
l’affidamento della realizzazione di un sistema di rilevazione degli accessi alla Zona a
Traffico Limitato del centro storico di Treviso, col sistema della procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016;
la determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n.
1818 del 16/11/2016 avente ad oggetto: “Affidamento della progettazione, realizzazione,
assistenza e manutenzione di un sistema per la rilevazione degli accessi alla ZTL del centro
storico di Treviso col sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016” con la quale la fornitura è stata affidata alla ditta SISMIC
SISTEMI S.r.l., Via Malibran n. 51, 50100 Firenze;

Considerato che la documentazione relativa al progetto approvato con D.G.C. n. 146/2016 prevede
una specifica campagna di comunicazione e di informazione all’utenza;
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n.
1913 del 24/11/2016 che ha avviato un’apposita indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto della Determinazione A.N.A.C. 26/10/2016 n. 1097 per
l’affidamento del servizio di informazione e comunicazione all’utenza sul nuovo sistema di
rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Treviso e sulle modlaità
di accesso alla zona stessa;
Visto che il Servizio Mobilità ha provveduto ad inviare la lettera di invito di cui alla
determinazione n. 1913/2016 alle seguenti ditte: Beeld S.n.c., Carry On S.r.l., DNA Italia S.r.l.,
Eden Exit S.r.l., Uahuu S.r.l., agli atti;
Visto che il Servizio Mobilità ha selezionato, quale miglior offerta dal punto di vista della identità,
della valorizzazione del centro, della mobilità sostenibile, della condivisione e trasparenza, l’offerta
della ditta Beels S.n.c.;
Ritenuto, pertanto, di procedere urgentemente all’affidamento del servizio specifico di
comunicazione ed informazione all’utenza del sistema di rilevazione degli accessi alla Zona a
Traffico Limitato del centro storico di Treviso alla ditta Beels S.n.c. di Alessandro Durigon e
Andrea Modolo, con sede in via Don Antonio Piva n. 7 a Roncade (TV), C.F.: 04501880266;
Rilevato che:
 il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia
 conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Di dare atto che:
- la spesa complessiva di Euro 4.880,00 (Euro 4.000,00 oltre ad Iva del 22%) trova
finanziamento per Euro 3.224,70 al capitolo 161778/5 e per Euro 1.655,30 al capitolo
171282/10 come autorizzato dal Servizio lavori Pubblici (e-mail del 23/112016, agli atti);
- la spesa non rientra nelle previsioni del comma 8 dell’art. 6 D.L. 78/2010 in quanto trattasi
di mera e doverosa comunicazione ed informazione all’utenza sul nuovo sistema di
rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Treviso, sulle
modalità di accesso alla zona stessa nonché sulle modalità di richiesta del titolo
autorizzatorio (permessi);
- trattasi un servizio di comunicazione e di informazione specificatamente riferito al progetto
di realizzazione del nuovo sistema degli accessi in Zona e Traffico Limitato e alla connessa
attività del Servizio Mobilità e sel Servizio Permessi della Polizia Locale;
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: Z0F1C2EB9C;

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 2 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. 0082/15/DC del 16/02/2015 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2016/2018” e successive modifiche;
la DGC n. 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2016/2018 e successive modifiche;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm. ii.;
o
o

-

Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n. 0082/15/DCC del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;
Vista la Determinazione A.N.AC. 26/10/2016 n. 1097 relativa alla Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici"
Viste la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Modifiche
alla struttura organizzativa del comune di Treviso”;


DETERMINA

1. di affidare il servizio di informazione e comunicazione all’utenza sil nuovo sistema di rilevazione
degli accessi alla Zona a Traffico Limitato del centro stroico di Treviso e sulle modalità di
accesso alla zona stessa alla ditta Beels S.n.c. di Alessandro Durigon e Andrea Modolo,

con sede in via Don Antonio Piva n. 7 a Roncade (TV), C.F.: 04501880266 , Codice
Fornitore in Ascot n. : 42003;
2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 4.880,00 (Iva compresa), Cig: Z0F1C2EB9C, come
segue:

Spesa
(Iva compresa)
€ 3.224,70
€ 1.655.30

Capitolo

Piano dei Conti

Esigibilità

Cod. Siope

161778/05
171282/10
01.03.02.09.012

01.03.02.99.999
2016

2016
1332

1332

precisando che la spesa è imputata nell'esercizio in cui è esigibile.
3. di precisare fin da ora che :
-

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Dlgs. 50/2016 , la stipula del contratto avverrà
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata

-

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Dlgs. 50/2016 , al contratto
applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

non si

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 in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze



conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 3.224,70 al capitolo 161778/05 ed Euro 1.655,30 al capitolo 171282/10 a favore
della diaa Beeld S.n.c., esigibilità 2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva per € 4.880,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, a favore di BEELD S.N.C. DI DURIGON E MODOLO (ascot. 42003), come sotto
indicato:
- € 3.224,70, al cap. 161778/05 (U 1.03.02.99.999) - imp.2016/4150;
- € 1.655,30 al cap. 171282/10 (U 1.03.02.09.012) - imp.2016/4105.

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

