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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 10/05/2017

OGGETTO:

Servizio di puliiza e sanificazione immobili comunali in occasione dell' adunata degli
Alpini .Impegno spesa

Onere:

€ 825,6 = IVA compresa.

Premesso che:
 in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2012, il Coordinatore
dell’Area Amministrativa, con determinazione dirigenziale n. 469 del 19.04.2013, ha stabilito di
indire un’asta pubblica ad unico definitivo incanto, con le modalità di cui agli artt. 73, lett. c), e
76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, per l'alienazione della partecipazione totalitaria detenuta dal
Comune di Treviso del capitale sociale della società Treviso Sinergie S.r.l. e la contestuale
assegnazione, per cinque anni, dei servizi svolti dalla società medesima (pulizia degli immobili
comunali - custodia/portierato, pulizia e interventi di piccola manutenzione presso gli impianti
sportivi comunali e di terzi in uso - guardiania presso il Palazzo di Giustizia), al prezzo a base
d’asta di Euro 55.000,00 (valore di cessione della società), con ammissione di offerte in
aumento o alla pari rispetto al prezzo suddetto;
 con determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n.
903 del 04.07.2013 l’asta pubblica suddetta è stata aggiudicata alla società OPERA SECUNDA
S.r.l. con sede in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n. 32;
 con det. dirig. 1103/2013 del 28/08/2016 si è provveduto ad .impegnare la spesa a favore della
società OPERA SECUNDA S.r.l. (Codice Ascot 33789) per i servizi di pulizia degli immobili
comunali - custodia/portierato, pulizia e interventi di piccola manutenzione presso gli impianti
sportivi comunali e di terzi in uso - guardiania presso il Palazzo di Giustizia;
 in data 7.8.2013, con atto del repertorio n. 72666 a rogito del notaio Francesco Candido
Baravelli, Notaio in Treviso, registrato il 7 agosto 2013 al n. 10238/1I, il Comune di Treviso ha
alienato l’intera quota di partecipazione della società Treviso Sinergie srl alla società “OPERA
SECUNDA SRL” ;
 in data 29.8.2013, con atto repertorio n. 13255 a rogito del Segretario Generale, registrato a
Treviso il 3.9.2013 al n. 208, il Comune di Treviso affida alla soc. Treviso Sinergie srl (le cui
quote sono possedute interamente da OPERA SECUNDA SRL ) i servizi di pulizia degli
immobili comunali - custodia e portierato, pulizia e interventi di piccola manutenzione presso
gli impianti sportivi comunali e di terzi in uso – guardiania presso il Palazzo di Giustizia, con
decorrenza dal 1° settembre 2013 e termine il 31 agosto 2018;
 con det. dirig. 1275/2013 si è provveduto a precisare che il fornitore del contratto rep. 13255
del 29.8.2013 (servizi di pulizia degli immobili comunali - custodia e portierato, pulizia e
interventi di piccola manutenzione presso gli impianti sportivi comunali e di terzi in uso –
guardiania presso il Palazzo di Giustizia, con decorrenza dal 1° settembre 2013 e termine il 31
agosto 2018) è la ditta TREVISO SINERGIE SRL – con sede in Treviso – Via S. Barbara 18 –
C.F. 03214890273 - e conseguentemente gli impegni assunti con la det. dirig. 1103/2013
devono intendersi a favore di TREVISO SINERGIE SRL (codice ASCOT 15296):
 con det. dirig. 840/2014, si è provveduto a prendere atto che dal 30/05/2014,la denominazione
della società è variata da TREVISO Sinergie srl a TRE Sinergie srl
Precisato che il contratto (29.8.2013, con atto repertorio n. 13255 a rogito del Segretario Generale,
registrato a Treviso il 3.9.2013 al n. 208) del servizio di pulizia prevede :
- interventi di natura ordinaria
- pulizie straordinarie su richiesta con pagamento per prezzo orario di Euro 16,92
- le ore annue di pulizie straordinarie , previste in succitato contratto;
Considerata:
- la richiesta n.932 del 12/04/2017 con la quale il servizio di POLIZIA LOCALE chiedeva in
concomitanza al raduno degli Alpini a Treviso nei giorni 11/5 al 14/5 di ampliare il servizio di
pulizia anche nell’immobile dato in comodato al gruppo anziani e aumentare le frequenze del
servizio di pulizia già in essere presso la caserma della Polizia Locale .
Ritenuto di affidare i servizi di ampliamento richiesti a favore della società Tre Sinergie srl , la
spesa presunta per 4 quattro giorni , per un totale massimo di 40 ore straordinarie , per una spesa
complessiva di €.825,60 IVA inclusa;

Dato atto che il codice identificativo di gara originario (CIG) attribuito dall'A.N.AC per il contratto in
oggetto è il seguente : CIG 5073959B6A
Visti:


il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



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.83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



la DGC n. 3 dell’ 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con DCC n.83 del 21.12.2016.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009),
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma
8, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi di servizio di
pulizia e sanificazione immobili Comunali ;
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;
Visto il DLgs. N. 50/2016
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del 23.02.1995;
Viste:



la delibera di Giunta Comunale n.210 del 31/08/2016 avente ad oggetto “assetto
macrostrutturale. Modifiche organizzative “;
l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 10236
del 25/01/2017.
DETERMINA

1. Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa di €.825,60.= relativa alle
pulizie straordinarie e ordinarie , favore della ditta Tre Sinergie con sede a Treviso in via
S.Barbara n.18 CODICE “15296” , come di seguito indicato:
- € 825,60.= capitolo 190981/20 U.1.03.02.13.002..dato atto che la spesa è imputata
nell’esercizio finanziario 2017 di cui la stessa sarà esigibile.

2. Di partecipare quanto sopra disposto alla ditta Fornitrice a’ sensi
modi di legge a’ sensi dell’art.191 del D.leg.vo n.267/2000

dell’art.1326 c.c. nei

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 la spesa di €. 825,60 al capitolo 190981/20
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di €.825,60, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore della ditta Tre Sinergie Srl (ascot. 15296), al capitolo 190981/20 Stabili comunali - servizio
pulizie esternalizzazione (U.1.3.2.13.002) - imp.2017/2092

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

