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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 16/11/2018

OGGETTO:

Fornitura di un miniescavatore con contestuale ritiro del miniescavatore in uso, ai
sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Onere:

€ 33672 = IVA compresa.

Vista la richiesta n. 2275/2018 (in atti) con la quale il Servizio Opere Pubbliche del Settore LL.PP.,
Infrastrutture e Sport chiede la fornitura di un miniescavatore con contestuale ritiro del
miniescavatore attualmente in uso Neuson mod. 1502, completo di benne e demolitore.
Considerato che con la citata richiesta il Servizio Opere Pubbliche partecipa le condizioni della
fornitura nonché l'autorizzazione ad impegnare nei capitoli del PEG.
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di seguito
denominato D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:






l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
Rilevato che:
 la fornitura 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);
 la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa “BENI – Macchinari, Soluzioni abitative e
Strutture logistiche”, attiva nel mercato elettronico della PA realizzato da Consip per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Considerato che l’ing. Daniele Mirolo del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, ha chiesto con
dichiarazione motivata agli atti, la fornitura di uno specifico modello di miniescavatore non
rinvenibile nella sopracitata iniziativa del ME.Pa;
Dato Atto che l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Vista l’offerta all’uopo richiesta e partecipata in data 26/10/2018, della ditta Treviso Macchine s.r.l.
di Castagnole di Paese (TV), che con preventivo in data 24/10/2018 si è resa disponibile alla
fornitura dei seguenti prodotti, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nel suddetto
preventivo, ai prezzi a fianco indicati, con garanzia 36 mesi:
- n. 1 miniescavatore Caterpillar modello 301.7D EXT per un importo di euro 22.500,00 I.V.A.
esclusa;

- n. 1 martello demolitore Socomec DMS 95, al prezzo di euro 3.100,00 I.V.A. esclusa;
- n. 1 trivella Cangini mod. MT 15, al prezzo di euro 2.000,00 I.V.A. esclusa;
- ritiro in permuta del miniescavatore usato Neuson mod. 1502 SN: 0000184/1999 completo di
benne e martello demolitore per un importo di euro 6.000,00 non soggetto ad IVA;
Ritenuto opportuno, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, di:


affidare la fornitura sopra indicata, alla ditta Treviso Macchine s.r.l. con sede a Castagnole
di Paese (TV) in via Negrelli 1 – C.F. e P. IVA 04563100264, per un prezzo complessivo
di € 27.600,00 IVA esclusa, con contestuale ritiro del miniescavatore usato Neuson mod.
1502 completo di benne e demolitore per un importo di euro 6.000,00 non soggetto ad
IVA;

dare atto che il cronoprogramma della fornitura è il seguente:
 stipula del contratto
entro il 31 dicembre 2018
 esecuzione della fornitura
30 giorni dalla stipula
 pagamenti
nel corso del 2019
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della Ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Dato atto che sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente ed in particolare dell’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 (acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale e della
documentazione comprovante la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse) e che la
documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti non è ancora pervenuta da parte
degli organi competenti;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) per il contratto in oggetto è il seguente: ZC925562D3;
Visti:


il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;



il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, 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.75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.





Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di

copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n.75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
3. che le spese non rientrano nella fattispecie dell’art. 6, co 8 del D.L.78/2010 (convertito in Legge
n. 122/2010) in quanto trattasi di spesa per la fornitura di un miniescavatore con contestuale
ritiro del miniescavatore attualmente in uso;
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;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

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

DETERMINA
1) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta Treviso Macchine s.r.l. con sede a Castagnole di Paese (TV)
in via Negrelli 1 – C.F. e P. IVA 04563100264, al prezzo complessivo di euro 33.672,00 IVA
compresa come da preventivo in data 24.10.2018, la fornitura dei seguenti prodotti, le cui
caratteristiche tecniche sono dettagliate nel citato preventivo, ai prezzi a fianco indicati, con
garanzia 36 mesi:
- n. 1 miniescavatore Caterpillar modello 301.7D EXT per un importo di euro 27.450,00 I.V.A.
inclusa;
- n. 1 martello demolitore Socomec DMS 95, al prezzo di euro 3.782,00 I.V.A. inclusa;
- n. 1 trivella Cangini mod. MT 15, al prezzo di euro 2.440,00 I.V.A. inclusa;
2) di dare atto che la ditta Treviso Macchine s.r.l., come indicato nel citato preventivo del
24.10.2018, effettuerà il ritiro in permuta del miniescavatore usato Neuson mod. 1502 SN:
0000184/1999 completo di benne e demolitore per un importo di euro 6.000,00 non soggetto ad
IVA;
3) di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è il seguente: ZC925562D3;
4) di dare atto che il cronoprogramma della fornitura è il seguente:
stipula del contratto

entro il 31 dicembre 2018

esecuzione della fornitura

30 giorni dalla stipula

pagamenti

nel corso del 2019

5) di dare Mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio riguardante il FPV
conseguenti all’esigibilità della spesa;
6) di impegnare, a favore della ditta Treviso Macchine s.r.l. con sede a Castagnole di Paese (TV)
in via Negrelli 1 – C.F. e P. IVA 04563100264 (Codice fornitore Ascot 45946), la spesa
complessiva di € 33.672,00 (IVA inclusa), imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa sarà esigibile dando atto che la spesa di € 33.672,00 transiterà al 2019 per il tramite del
Fondo Pluriennale Vincolato:
Spesa totale di
competenza (IVA
compresa)

Capitolo

Esigibilità

Piano dei conti

33.672,00

217000/05

2019

U. 2.02.01.01.999

7) di accertare al capitolo 401271 art. 15 (cod. E 4.04.01.04.001) del bilancio 2019, in cui la stessa
risulta esigibile, l’entrata di Euro 6.000,00 (non soggetto ad I.V.A.) che dovrà essere versata al
Comune di Treviso a titolo di permuta per il ritiro del miniescavatore usato Neuson mod. 1502 SN:
0000184/1999 completo di benne e martellone demolitore, da Treviso Macchine s.r.l. con sede a
Castagnole di Paese (TV) in via Negrelli 1 – C.F. e P. IVA 04563100264 (Codice fornitore Ascot
45946);
8) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
9) di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si
risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano
eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
10) di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
affidataria a seguito dell’acquisizione di:


casellario giudiziale dei propri amministratori;



certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016 emesso dalla
competente Agenzia delle Entrate;

11) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo - 14 marzo 2013, n.
33;
12) di partecipare al presente atto i settori LL.PP., Infrastrutture e Sport e I.C.T., Smart City,
Patrimonio.

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

Io sottoscritto Maurizio Tondato, - in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e
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:


la fornitura del 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);



la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa “Beni – Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture
logistiche” attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ma il modello del bene richiesto non è rinvenibile nel suddetto
mercato.

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 impegnare, a favore della ditta Treviso Macchine s.r.l. con sede a Castagnole di Paese (TV) in
via Negrelli 1 – C.F. e P. IVA 04563100264 (Codice fornitore Ascot 45946), la spesa complessiva
di € 33.672,00 (IVA inclusa), imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa sarà
esigibile dando atto che la spesa di € 33.672,00 transiterà al 2019 per il tramite del Fondo
Pluriennale Vincolato:
Spesa totale di competenza (IVA compresa) 33672,00; Capitolo 217000/05; Esigibilità 2019; Piano
dei conti U. 2.02.01.01.999.
- di accertare al capitolo 401271 art. 15 (cod. E 4.04.01.04.001) del bilancio 2019, in cui la stessa
risulta esigibile, l’entrata di Euro 6.000,00 (non soggetto ad I.V.A.) che dovrà essere versata al
Comune di Treviso a titolo di permuta per il ritiro del miniescavatore usato Neuson mod. 1502 SN:
0000184/1999 completo di benne e martellone demolitore, da Treviso Macchine s.r.l. con sede a
Castagnole di Paese (TV) in via Negrelli 1 – C.F. e P. IVA 04563100264 (Codice fornitore Ascot
45946).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la spesa complessiva di € 33.672,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile e dove transita tramite FPV, a favore di Treviso Macchine s.r.l. (ascot. 45946), al
cap. 217000/15 viabilità ed illuminanzione - acquisto automezzi - AA inv – pdcf U. 2.2.1.1.999 –
Ogspe 2018/278/2019;
finanziato da Avanzo destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2018
accerta l'entrata di Euro 6.000,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 6.000,00 capitolo 401271/15 (Cod. E 4.04.01.04.001) - acc.to plur. n.
2018/30/2019
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come disciplinati dal comma 468
dell'art. 1 della legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016 ed aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2018
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

