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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 07/03/2016

OGGETTO:

gara informale per l’affidamento in concessione concessione del servizio di
installazione e gestione di “totem multimediali interattivi. CIG: ZA5187E4DB - AVVIO

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che
 Con atto n. 0368/15/CGC come integrato con atto 0444/15/CGC la Giunta comunale ha
formulato l’indirizzo di affidare in concessione l’installazione e gestione di n.6 totem
multimediali interattivi, per l’erogazione di informazioni e servizi agli utenti, turisti e cittadini, in
aree comunali preventivamente autorizzate e sottoposte all’esame della Commissione Edilizia
Integrata in data 23/09/2015 e 27/10/2015 e della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Venezia Belluno Padova e Treviso;
 le aree per l’installazione dei predetti totem sono le seguenti:
1. varco Santa Bona - area verde adiacente il parcheggio “ex-pattinodromo”;
2. via Roma/ zona FFSS;
3. viale Burchiellati;
4. piazzetta Aldo Moro/zona p.zza dei Signori;
5. via Luigi Giacomelli - area antistante la biblioteca ex Gil;
6. p.zza Duomo – area antistante il Battistero;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 0001/16/DCCè stata approvata la modifica al
“Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e
su aree private e per la disciplina delle pubbliche affissioni” che consente la pubblicità
commerciale limitatamente ai totem multimediali interattivi installati in determinate aree del
centro storico di Treviso;
Ritenuto di dare esecuzione all’indirizzo della Giunta Comunale;
Richiamati:
 l'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale definisce la
concessione di servizi come un “contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto
pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi
consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformità all'articolo 30”
 l'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il quale dispone che
l'affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del
Codice nonché dei principi di derivazione comunitaria quali la trasparenza, l'adeguata
pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo Riconoscimento e la
proporzionalità;
Visto I'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di fornire informazioni e servizi agli
utenti, turisti e cittadini attraverso totem multimediali interattivi installati in aree comunali del
centro storico comunale;
b) l'oggetto del contratto di concessione è la concessione di aree per l’installazione e la
gestione n.6 totem multimediali interattivi, d’ora in poi definiti “totem”, per l’erogazione di
informazioni e servizi agli utenti, turisti e cittadini e per la pubblicità commerciale con
l’assegnazione di suolo pubblico nelle posizioni identificate;
c) la scelta del contraente avverrà mediante gara informale secondo le modalità e le
prescrizioni contenute nella lettera invito e nei relativi allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

considerato che il servizio in concessione di installazione e gestione di “totem multimediali
interattivi”:
 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);
 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 e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
ritenuto, per quanto sopra esposto, di indire una gara informale per l’affidamento in concessione
del servizio di installazione e gestione di “n.6 totem multimediali interattivi”;
ritenuto di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- la lettera d’invito e allegati A1-A2- -B1-B2-C1-C2;
- il capitolato speciale (allegato D alla lettera d’invito) e relativo allegato;
- lo schema di contratto da stipularsi, con spese a carico dell’aggiudicatario, in forma di
scrittura privata, dando atto che la stipula avverrà non prima di trentacinque giorni e non
oltre sessanta giorni dall’invio all’aggiudicatario della comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art.11 commi 9 e 10 del codice dei contratti.
ritenuto, infine, opportuno di:
- invitare le ditte tra indicate nell’elenco trasmesso dal Servizio Patrimonio (elenco in atti);
- assegnare alle ditte invitate un termine, per la presentazione delle offerte, non inferiore a 30
giorni dalla data di spedizione della lettera di invito;
Dato atto che:
- il contratto sarà stipulato con scrittura privata con spese a carico dell’aggiudicatario;
- ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali e impositivi
connessi con la stipula del contratto si indica il valore della concessione in € 30.000,00;
- per tutta la sua durata (5 anni)l’Amministrazione ha acquisito per il servizio sopra citato il
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): ZA5187E4DB.
Precisato che l’entrata derivante dal canone concessorio, sarà fatta affluire al pertinente capitolo di
bilancio;
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 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.82/15 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione



la DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n.82/15 del 16.12.2015.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento alla
DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015;

3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto il presente provvedimento non comporta spese per
l’Amministrazione Comunale;
4. 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. 163/2006 Codice dei Contratti;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
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;
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;
Visto l’articolo 7 (Competenze per la definizione e stipulazione dei contratti e per la gestione delle
gare e dei concorsi) del Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con
deliberazione di Giunta Comunale prot. 44617/604 del 07/07/1999 e modificato con deliberazione
di Giunta Comunale prot. 15426/120 del 07/03/2001;
Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20/5/2015 avente ad oggetto “Assetto macrostrutturale. Modifiche organizzative”;
 la determina n. 1077 del 13/7/2015 avente ad oggetto. "Atto di organizzazione del Settore
Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti", come rettificata dalla det. Dirig. 1089/2015;
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi
dell’art.30 del D.lgs. 162/2006, una gara informale per la concessione del servizio di
installazione e gestione di “totem multimediali interattivi” con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare la lettera d’invito e allegati A1-A2- -B1-B2-C1-C2, il capitolato speciale (allegato D
alla lettera d’invito) con relativo allegato, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
3. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
4. di invitare le ditte nell’elenco trasmesso dal Servizio Patrimonio (in atti);
5. di assegnare alle ditte invitate un termine, per la presentazione delle offerte, non inferiore a 30
giorni dalla data di spedizione della lettera di invito;
6. di dare atto che la Commissione di gara sarà costituita ai sensi dei vigenti regolamenti dei
contratti e di disciplina degli atti dei dirigenti;
7. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e fornitore per la procedura di gara in argomento è il
seguente: ZA5187E4DB;

8. di approvare, inoltre, lo schema contrattuale, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato con scrittura privata con spese a carico
dell’aggiudicatario non prima di trentacinque giorni e non oltre sessanta giorni dall’invio al
suddetto soggetto della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi
dell’art.11 commi 9 e 10 del codice dei contratti;
10. di dare atto infine che l’entrata derivante dal canone concessorio, affluirà al pertinente capitolo
di bilancio.

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

Il sottoscritto dott. .Maurizio Tondato, in qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali,
Protocollo, Contratti e Appalti avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 08.12.2000
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 propria personale
responsabilità
DICHIARA
che il servizio in concessione di cui al presente provvedimento non sono oggetto di convenzioni
sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come
convertito dalla Legge n. 191/2004 e non sono presenti sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del D.L. n. 52/12 convertito nella L. n. 94/12.
f.to Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

come indicato in proposta
.
dà atto che l'entrata derivante dal canone concessorio affluirà al pertinente capitolo di bilancio
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

