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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 28/02/2020

OGGETTO:

Affidamento diretto del servizio straordinario di pulizia con presidi idonei alla
disinfezione delle palestre comunali. Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019

Onere:

€ 3269,6 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Viste le disposizioni dell’ordinanza n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della Salute d'intesa con la
Regione del Veneto e della successiva nota 87906 del 24.02.2020 della Regione del Veneto
“Chiarimenti applicativi all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministero
della Salute d'intesa con la Regione del Veneto recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”;
Considerato che in forza di quanto sopra sono stati precauzionalmente chiusi gli impianti sportivi
comunali e le palestre scolastiche laddove si pratica normalmente l’attività sportiva;
Ravvisata la necessità di provvedere ad un intervento straordinario di pulizia con presidi idonei
alla disinfezione da effettuarsi entro il 1° marzo 2020 in vista della ripresa delle attività
scolastiche e sportive a partire dal 2 marzo prossimo;
Considerato che gli interventi negli impianti a gestione diretta dell’Ente verranno effettuati dal
personale di servizio, mentre per le palestre scolastiche si rende necessario avvalersi di ditte
esterne;
Dato che da indagine di mercato nessuna di Ditta risulta in grado di provvedere ad un intervento
complessivo (in tutte le palestre) e capillare nei termini richiesti e quindi entro il 1° marzo
2020;
Considerato pertanto necessario suddividere in gruppi l’intero complesso delle palestre onde
consentire un intervento generale da parte di operatori economici differenti e che con
determinazione dirigenziale n. 233 del 27.02.2020 si è provveduto all’affidamento del servizio in
parola per i primi due gruppi di complessive 14 palestre scolastiche (Scuole Primarie e
Secondarie di Primo Grado);
Considerato inoltre che si deve provvedere ll’intervento straordinario di pulizia con presidi
idonei alla disinfezione entro il 1° marzo 2020 anche per il terzo gruppo di palestre di 7 Scuole
Secondarie di Secondo Grado, palestre in uso al Comune in base alla convenzione prot. 81252 del
30.05.2019 con la Provincia di Treviso:
GRUPPO 3
PALESTRE DI TERZI IN USO AL COMUNE

TOT mq

Istituto Superiore Giorgi - Fermi, Via Ghirada

556,79

Istituto Magistrale Statale Duca degli Abruzzi,
via Caccianiga

751,50

Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci,
Viale Europa

1.005,24

Istituto Superiore Giorgi - Fermi San Pelajo

1.128,14

Istituto Tecn. Commerciale Statale RiccatiLuzzatti, San Pelajo

1.208,91

Istituto Tecn. St. per Geometri Andrea
Palladio, Via Tronconi PALESTRA CON TRIBUNE

1.965,01

Ist. Tecn. St. Turistico Aziendale Giuseppe
Mazzotti, Via Tronconi

2.257,11

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n.
135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n.
488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che:
-

il servizio da affidare rientra nell'ambito delle categorie merceologiche elencate nel DPCM
24.12.2015 per le quali è previsto l'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP o ai soggetti
aggregatori di cui all'art. 9 del DL 66/2014 ma l'importo a base dell'affidamento non
raggiunge la specifica soglia ivi prevista;

-

conseguentemente, viene rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n.
95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

-

il valore stimato dell’attività oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’”affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;

-

il servizio oggetto del presente provvedimento comporta comunque una spesa inferiore a
euro 5.000,00 pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
modificato dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto il preventivo di spesa del 27/02/2020 (agli atti), acquisito dalla ditta Cooperativa Sociale
Blu Società Cooperativa Sede Legale: via J. Facciolati, 112/B - PD Sede Operativa: via Panà
56/A, Noventa Padovana C.F./P.IVA 04651970289 – cod. ASCOT 48199 per la spesa complessiva di
euro 3.269,60, di cui euro 2.680,00 per il servizio ed euro 589,60 per IVA al 22%;
Considerato che:
-

gli uffici hanno acquisito le certificazioni di regolarità contributiva e richiesto il casellario
giudiziale dei legali rappresentanti e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;

-

per quanto sopra, l’affidamento alla ditta precitata è subordinato all’esito positivo delle
verifiche d’ufficio già richieste;

-

l’impresa in parola si può ritenere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e
finanziario per l’esecuzione del servizio in oggetto avendo già partecipato a gare d’appalto
per il Comune per servizi analoghi;

-

l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;

-

il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del
contratto Gioia Buosi, Responsabile Servizio Sport o del RUP dell’ing. Roberta Spigariol
Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture Sport;

-

il servizio dovrà essere eseguito entro il 1° marzo 2020;

-

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente
affidamento è stato acquisito i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG):
ZD82C3F223

Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 di procedere mediante affidamento
diretto del servizio come sopradescritto e al prezzo sopra indicato alla ditta Cooperativa Sociale
Blu Società Cooperativa Sede Legale: via J. Facciolati, 112/B - PD Sede Operativa: via Panà
56/A, Noventa Padovana C.F./P.IVA 04651970289 – cod. ASCOT 48199 per la spesa complessiva
di euro 3.269,60, di cui euro 2.680,00 per il servizio ed euro 589,60 per IVA al 22%;
Dato atto che è necessario impegnare:
- la spesa complessiva di euro 3.269,60, di cui euro 2.680,00 per il servizio ed euro 589,60 per
IVA al 22% a favore della ditta Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa Sede Legale: via J.
Facciolati, 112/B - PD Sede Operativa: via Panà 56/A, Noventa Padovana C.F./P.IVA
04651970289 – cod. ASCOT 48199 che trova copertura finanziaria al Cap. 563356, art. 30,
“Impianti sportivi - spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione - IVA” del bilancio 2020;
Atteso che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro 3.269,60, viene suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Cod.

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità

ascot
Cooperativa
Sociale Blu

48199

3.269,60

563356 / 30 U.1.03.02.13.002

2020

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio
in parola alla ditta Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa Sede Legale: via J. Facciolati,
112/B - PD Sede Operativa: via Panà 56/A, Noventa Padovana C.F./P.IVA 04651970289 – cod.
ASCOT 48199 per la spesa complessiva di euro 3.269,60, di cui euro 2.680,00 per il servizio ed
euro 589,60 per IVA al 22%;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte delle ditte degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;



la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;



la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;



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;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, approvato dal Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019,
in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 54 del 01/03/2019 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di affidare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, il servizio
straordinario di pulizia con presidi idonei alla disinfezione da effettuarsi entro il 1° marzo
alla ditta Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa Sede Legale: via J. Facciolati, 112/B PD Sede Operativa: via Panà 56/A, Noventa Padovana C.F./P.IVA 04651970289 – cod. ASCOT
48199 per la spesa complessiva di euro 3.269,60, di cui euro 2.680,00 per il servizio ed euro
589,60 per IVA al 22%;
2. di dare atto che l’affidamento oggetto del presente provvedimento è subordinato all’esito
positivo delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario giudiziale
e certificato di regolarità fiscale);
3. di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
4. 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.;
5. di precisare che l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in
pendenza del contratto e di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le
indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del contratto Gioia Buosi, Responsabile Servizio
Sport o del RUP dell’ing. Roberta Spigariol Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture Sport;
6. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice
Identificativo Gara (CIG):
ZD82C3F223
7. di impegnare l’importo complessivo di euro 3.269,60, di cui euro 2.680,00 per il servizio ed
euro 589,60 per IVA al 22% a favore della ditta Cooperativa Sociale Blu Società Cooperativa
Sede Legale: via J. Facciolati, 112/B - PD Sede Operativa: via Panà 56/A, Noventa Padovana
C.F./P.IVA 04651970289 – cod. ASCOT 48199, importo che trova copertura finanziaria al Cap.
563356, art. 30, “Impianti sportivi - spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione - IVA”
del bilancio 2020;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro 3.269,60, viene
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui
la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità

ascot
Cooperativa
Sociale Blu

48199

3.269,60

563356 / 30 U.1.03.02.13.002

2020

9. di dare atto che il servizio oggetto della presente rientra nell'ambito delle categorie
merceologiche elencate nel DPCM 24.12.2015 per le quali è previsto l'obbligo di ricorso alle
convenzioni CONSIP o ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del DL 66/2014 ma l'importo a
base dell'affidamento non raggiunge la specifica soglia ivi prevista ed è comunque inferiore
ad euro 5.000,00 per cui non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA.
10. 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.

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

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 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 il servizio di cui al presente provvedimento:
rientra nell'ambito delle categorie merceologiche elencate nel DPCM 24.12.2015 per le quali è
previsto l'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP o ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del
DL 66/2014 ma l'importo a base dell'affidamento non raggiunge la specifica soglia ivi prevista;
comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione.

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare l’importo complessivo di euro 3.269,60, a favore della ditta Cooperativa Sociale Blu
Società Cooperativa Sede Legale: via J. Facciolati, 112/B - PD Sede Operativa: via Panà 56/A,
Noventa Padovana C.F./P.IVA 04651970289 – cod. ASCOT 48199, al Cap. 563356, art. 30,
“Impianti sportivi - spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione - IVA” del bilancio 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 3.269,60 al cap. 563356/30 "Impianti sportivi - spese di funzionamento pulizie esternalizzazione - IVA" per servizio straordinario di pulizia con presidi idonei alla
disinfezione delle palestre comunal in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, a favore della ditta COOPERATIVA
SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (cod. sogg. 48199), imputando la spesa
all'esercizio 2020 in cui è esigibile - imp. 2020/1659

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

