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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 03/05/2017

OGGETTO:

Stazione Unica Appaltante - Appalto pubblico per l'affidamento del servizio di
potenziamento dei servizi bibliotecari e culturali del Comune di Silea (aderente alla
S.U.A. - Comune di Treviso) - Avvio procedura negoziata.

Onere:

€ 225 = IVA compresa.

Premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., i
Comuni di Treviso, Casier (TV), Monastier di Treviso (TV), Ponzano Veneto (TV), Povegliano (TV),
Preganziol (TV), San Biagio di Callalta (TV), Silea (TV), Villorba (TV) hanno sottoscritto, in data
18.12.2014 ed il Comune di Fossalta di Piave (VE) in data 24.09.2015, una Convenzione per
l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il Comune di Treviso, ai fini
dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture (previa approvazione con rispettivi provvedimenti dello
schema di convenzione).
Dato atto che il Comune di Silea (TV), con determinazione a contrattare n. 198 del
23.03.2017, ha stabilito:
- di indire, per le motivazioni ivi esposte, una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
potenziamento dei servizi bibliotecari e culturali (CIG 702626514E), mediante procedura
negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati
sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e di procedere all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del
R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di
valutazione specificati nel capitolato speciale d’appalto, senza ammissione di offerte
economiche in aumento;
- la durata dell’appalto è fissata per tre anni con decorrenza dal 01.06.2017; il contratto potrà
essere prorogato, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per un periodo
massimo di sei mesi;
- l’importo a base di gara è pari ad Euro 182.400,00 (oltre a IVA in misura di legge) riferito a tre
anni di durata contrattuale più ulteriori eventuali sei mesi di opzione di proroga ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il suddetto importo a base di gara è stato determinato sul numero complessivo minimo di ore
richieste per la durata di tre anni più ulteriori eventuali sei mesi di opzione di proroga (totale n°
9.600 ore);
- non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non si ravvedono rischi da interferenza per
l’intero periodo contrattuale.
- di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata e relativi allegati (1-2), la lettera di
invito e relativi allegati (1-1.A-2-2.A-2.B-3-4-5), il progetto ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.
50/2016, il capitolato speciale d’appalto e relativo allegato e lo schema di contratto, documenti
allegati quali parti integranti e sostanziali della determinazione suddetta;
- il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile Servizi alla Persona - dott. Marco
Diliberti del Comune di Silea;
- di procedere all’acquisizione del servizio sopra citato tramite il Comune di Treviso in qualità di
Stazione Unica Appaltante con le modalità indicate nella determinazione sopra citata.
Dato atto che, con la determinazione suddetta, il Comune di Silea (TV) ha fissato i seguenti
criteri da applicare per la selezione degli operatori economici da invitare alla gara, nel rispetto dei
principi di trasparenza e concorrenza:
- pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati (1-2) all’Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Silea;
- pubblicazione dell’ulteriore documentazione di gara (progetto ex art. 23, comma 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, capitolato speciale d’appalto e schema di contratto) sul sito internet del Comune di
Silea;
- il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non potrà essere inferiore a 15
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune di Silea;
- non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla data
di pubblicazione suddetta;
- sarà invitato alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici pari a dieci,
ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso pervengano istanze da parte di operatori economici idonei, in numero superiore a
dieci, si procederà mediante sorteggio pubblico da tenersi con le modalità descritte nell’avviso;

-

-

l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati sulla base
del possesso dei requisiti indicati nell’avviso e l’elenco degli operatori economici esclusi
saranno depositati in unico originale presso l’ufficio Servizi alla persona del Comune di Silea e
saranno visionabili, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, anche sul
sito internet comunale;
tutti gli operatori economici selezionati saranno invitati contemporaneamente a mezzo PEC a
presentare offerta;
si procederà alla successiva fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea;
il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di
spedizione della lettera di invito.

Dato atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al versamento del contributo in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari all’importo di Euro 225,00, in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità medesima n. 1377 del 21.12.2016, per l’anno
2017, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e che il Comune di
Silea provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. del versamento
suddetto come previsto nella citata convenzione istitutiva della S.U.A. - Comune di Treviso.
Visti i verbali redatti in data 10.04.2017 e 20.04.2017 trasmessi via pec dal Comune di Silea
rispettivamente con note prot. n. 6529 e prot. n. 7120, dai quali emerge che, a seguito della
pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato con le modalità indicate nella
determinazione sopra citata e dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute entro il
termine fissato nell’avviso suddetto, sono stati selezionati n° 2 operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e n° 1 operatore economico è
stato escluso.
Attesa la necessità di procedere, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della
determinazione sopra citata del Comune di Silea, aderente alla S.U.A. - Comune di Treviso,
all’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di potenziamento dei
servizi bibliotecari e culturali del Comune di Silea, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e di procedere all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c),
del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione
specificati nel capitolato speciale d’appalto, senza ammissione di offerte economiche in aumento.
Visti:


il D.Lgs 23.06.2011 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10.08.2014 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 2017/2019;



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. 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
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 n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,

convertito nella L. n. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento servizi ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa;
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;
DETERMINA
1. di procedere, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della determinazione del
Comune di Silea (TV) n. 198 del 23.03.2017 (aderente alla S.U.A. - Comune di Treviso),
all’esperimento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di potenziamento dei
servizi bibliotecari e culturali del Comune di Silea (CIG 702626514E), ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e di procedere all’aggiudicazione con le
modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale d’appalto, senza
ammissione di offerte economiche in aumento;
2. di dare atto che:
- l’importo a base di gara è pari ad Euro 182.400,00 (oltre a IVA in misura di legge) riferito a tre
anni di durata contrattuale più ulteriori eventuali sei mesi di opzione di proroga ai sensi dell’art.
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il suddetto importo a base di gara è stato determinato sul numero complessivo minimo di ore
richieste per la durata di tre anni più ulteriori eventuali sei mesi di opzione di proroga (totale n°
9.600 ore);
- non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non si ravvedono rischi da interferenza per
l’intero periodo contrattuale.
3. di dare atto che l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata e relativi allegati (1-2), la lettera di
invito e relativi allegati (1-1.A-2-2.A-2.B-3-4-5), il progetto ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.
50/2016, il capitolato speciale d’appalto e relativo allegato e lo schema di contratto sono stati
approvati con la suddetta determinazione del Comune di Silea e che qui vengono recepiti;
4. di dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e
l’elenco degli operatori economici esclusi contenuto nei verbali trasmessi via pec dal Comune
di Silea rispettivamente con note prot. n. 6529 e prot. n. 7120, e depositati in originale presso
l’ufficio Servizi alla persona del Comune di Silea, saranno visionabili, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, presso l’ufficio suddetto e sul sito internet del
Comune medesimo;
5. di invitare alla procedura negoziata gli operatori economici indicati nell’elenco contenuto nel
verbale del 20.04.2017 redatto dal Comune di Silea;
6. di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni
dalla data di spedizione della lettera di invito;
7. di dare atto che:
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nella lettera d’invito;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del

-

Comune di Silea e con spese a carico dell’aggiudicatario;
il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile Servizi alla Persona - dott. Marco
Diliberti del Comune di Silea;

8. di dare atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al versamento del contributo in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari all’importo di Euro 225,00, in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità medesima n. 1377 del 21.12.2016, per l’anno
2017, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e che il Comune
di Silea provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso - S.U.A. del
versamento suddetto come previsto nella citata convenzione istitutiva della S.U.A. - Comune di
Treviso;
9. di impegnare la somma di Euro 225,00 al cap. 112360/25 “Stazione unica appaltante - servizi
amministrativi” (U. 1.3.2.16.999) del bilancio 2017 in cui la stessa risulta esigibile per il
versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità medesima n. 1377 del 21.12.2016, per l’anno
2017, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
10. di accertare l’entrata di Euro 225,00 che il Comune di Silea dovrà versare al Comune di Treviso
al cap. 305626/10 “Rimborso spese stazioni appaltanti” (E 3.05.02.03.002) del bilancio 2017 in
cui la stessa risulta esigibile, a titolo di rimborso del versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Responsabile
Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare la somma di Euro 225,00 al cap. 112360/25 “Stazione unica appaltante - servizi
amministrativi” (U. 1.3.2.16.999) del bilancio 2017 in cui la stessa risulta esigibile per il versamento
del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione dell’Autorità medesima n. 1377 del 21.12.2016, per l’anno 2017, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
- di accertare l’entrata di Euro 225,00 che il Comune di Silea dovrà versare al Comune di Treviso al
cap. 305626/10 “Rimborso spese stazioni appaltanti” (E 3.05.02.03.002) del bilancio 2017 in cui la
stessa risulta esigibile, a titolo di rimborso del versamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (ascot
37489), imputandola all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, al cap. 112360/25
“Stazione unica appaltante - servizi amministrativi” (U. 1.3.2.16.999) - imp. 2017/2039;
accerta l'entrata di Euro 225,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2017: Euro 225,00 Capitolo 305626/10 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to 2017/662
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

