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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 24/11/2021

OGGETTO:

Aggiudicazione efficace. Fornitura e posa in opera di rastrelliere per quadri presso il
deposito del Museo Bailo - ditta ARCASYSTEM DI TESO ELISA - CIG: 8971059016
- CUP: E43G18000010004

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 2066 del 23/11/2021 con la quale è stato stabilito:


di affidare direttamente la fornitura e messa in opera di rastrelliere per quadri presso il
deposito del Museo Bailo a ARCASYSTEM di Elisa Teso Strada di S. Pelaio 115A 31100
Treviso P.I. 04725040267, che ha offerto il prezzo complessivo di euro 30.000,00 IVA
esclusa, a seguito dell’espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito da Consip, della procedura denominata Trattativa Diretta (TD n.
1903678/2021) – CIG: 8971059016 – CUP: E43G18000010004;



di dare atto che è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto
legge n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, l’eventuale esecuzione del contratto in via
d’urgenza da parte del RUP nelle more del completamento della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-professionale nei confronti
dell’affidatario;



di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di sospendere l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza e di revocare il presente provvedimento di aggiudicazione, nel
caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta affidataria;



di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
n.50/2016, sarà dichiarata con successivo provvedimento a seguito della conclusione della
verifica del possesso dei requisiti suddetti;

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti prescritti;
Dato atto che è stata ultimata la verifica dell’operatore economico aggiudicatario e che, dalla
documentazione pervenuta, non risultano sussistere cause che determinino l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione.
Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione come statuito nella predetta
determinazione n. 2066 del 23/11/2021, essendosi conclusa con esito positivo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti nelle Condizioni particolari di Contratto nei confronti dell’affidatario;










Visti:
il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 200 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il DUP
2021/2023, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 13 novembre 2020;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29 dicembre 2020 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
Attestato:




che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16
luglio 2020 n. 76 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente richiamate:
1. di dare atto della conclusione, con esito positivo, della verifica del possesso dei requisiti
prescritti nelle Condizioni particolari di contratto, effettuata nei confronti della società affidataria
della fornitura e messa in opera di rastrelliere per quadri presso il deposito del Museo Bailo ,
CIG: 8971059016 – CUP: E43G18000010004;
2. di dare atto pertanto, dell’efficacia dell’affidamento del servizio suddetto, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta ARCASYSTEM di Elisa Teso Strada di S. Pelaio
115A 31100 Treviso P.I. 04725040267, come statuita nella predetta determinazione n. 2066
del 23/11/2021.

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

