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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 03/04/2017

OGGETTO:

realizzazione di un notiziario istituzionale del Comune di Treviso nonché di una
Guida alla sicurezza stradale per la scuola primaria , in doppia lingua con testo a
fronte in inglese

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 con det. Dirig. 85/2017 si è provveduta a.
 indire una gara informale per l’affidamento in concessione della realizzazione di un
notiziario istituzionale del Comune di Treviso ”:
 approvare l'avviso e i relativi allegati al provvedimento


nel sito internet e nell'albo pretorio è stato pubblicato l'avviso prot. 12973/2017 avente ad
oggetto "avviso per la realizzazione gratuita di un notiziario istituzionale del Comune di Treviso
destinato alle famiglie del territorio



nei prescritti termini (16.02.2017: ore 13:00) è pervenuto il seguente plico:
GSE SRL

21277/2017

visto il verbale di gara prot. 27195 (che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale) con il quale la Commissione giudicatrice propone di aggiudicare la concessione in
oggetto alla ditta
GSE SRL che ha ottenuto il punteggio pari a 90/100
Considerato che l’aggiudicazione definitiva della gara si intende condizionata alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria
(acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale, della documentazione comprovante
la regolarità con il pagamento delle imposte e tasse, la regolarità con il pagamento in materia di
contributi previdenziali e assistenziali);
dato atto che:
 in data 7/3/2017 ai fini della verifica dell’autodichiarazione presentata dalla ditta GSE SRL in
sede di presentazione dell’offerta, è stata inoltrata la richiesta del DURC per via telematica
tramite lo Sportello Unico Previdenziale;
 in data 6.3.2017, con nota prot. 29285 è stato chiesto alla Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Treviso il certificato del casellario giudiziale dell'amministratore della ditta GSE
SRL
 in data 7.3.2017 con nota prot. 22990, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Udine il certificato di regolarità fiscale della ditta GSE SRL ai sensi dell’art. 80,
comma 4, del d.lgs 50/2016;
 la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti è pervenuta da parte degli
organi competenti
Considerato che con nota del 28.03.2017 (acquisita a protocollo al n. 42006/2017) la soc. GSE
SRL si è dichiarata altresì disponibile alla realizzazione, a titolo gratuito, di una Guida alla
sicurezza stradale per la scuola primaria , in doppia lingua con testo a fronte in inglese
ritenuto opportuno, per quanto sopra, di
 confermare le proposte della Commissione giudicatrice e provvedere quindi
all'approvazione del suddetto verbale prot. 27195 /2017
 di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni in premessa specificate, nel rispetto del
del Dlgs. 50/2016, alla ditta GSE srl con sede in Via Marsala 141/F - Udine - P.IVA
02758140301 - il servizio in concessione della realizzazione di un notiziario istituzionale
del Comune di Treviso nonché di una Guida alla sicurezza stradale per la scuola primaria ,
in doppia lingua con testo a fronte in inglese
 di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese e/o minori entrate
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.83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;



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. 4 del
22.02.2017;

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 102/2009),
3. che il provvedimento non comporta spese che non rientrano nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6, comma 8, del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010
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;
Visto il DLgs. N. 50/2016
Vista la legge n. 136/2010;
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;
Visti:
 la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;
 l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 10236
del 25/01/2017;
DETERMINA

1. di approvare il verbale prot. 27195 relativo alla procedura in oggetto (che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale)
2. di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni in premessa specificate, nel rispetto del del
Dlgs. 50/2016, alla ditta GSE srl con sede in Via Marsala 141/F - Udine - P.IVA 02758140301 il servizio in concessione della realizzazione di un notiziario istituzionale del Comune di
Treviso nonché di una Guida alla sicurezza stradale per la scuola primaria , in doppia lingua
con testo a fronte in inglese
3. dare atto che:
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Dlgs. 50/2016 mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere,
anche tramite posta certificata
- ai sensi dell'interpello 954-15/2017 dell'Agenzia delle Entrate il contratto non sconta
l’imposta di bollo, se non in caso di registrazione.

-

per tutta la sua durata l’Amministrazione ha acquisito per il servizio sopra citato il Codice
Identificativo di Gara (C.I.G.): Z021D26B01

4. di partecipare il presente provvedimento a:
- la Portavoce del Sindaco, quale Direttore Responsabile del Periodico
- il Vice Comandante di Polizia locale per le attività propedeutiche alla realizzazione della
Guida alla sicurezza stradale per la scuola primaria , in doppia lingua con testo a fronte in
inglese;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta maggiori spese e/o minori entrate
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

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

