Registro determinazioni n. 1325
Documento composto da n. 9 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 29/07/2022

OGGETTO:

Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura ed installazione di un
sistema tecnologico per la gestione della sosta e del servizio di gestione della sosta.
Determina a contrarre. (CIG 9336640710 - CUP E49I22000480004)

Onere:

€ 6364597,01 = IVA compresa.

Premesso che in data 30.11.2022 viene a scadenza l’attuale contratto di affidamento del servizio di
gestione della sosta a pagamento nel Comune di Treviso.
Ritenuto, pertanto, necessario indire una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in
oggetto, stabilendo, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 32, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016 (Codice), i seguenti elementi essenziali:
- il fine che il contratto persegue è la gestione della sosta a pagamento;
- l’oggetto dell’appalto è la fornitura ed installazione di un sistema tecnologico di gestione della
sosta e di un sistema a sbarre e casse automatiche, nonché il servizio di gestione dei sistemi
predetti e delle aree di sosta a pagamento, riservate ai residenti, riservate ai disabili, riservate
ad altre categorie, riservate a veicoli elettrici, carico/scarico e a disco orario nel Comune di
Treviso;
- il contratto d’appalto avrà durata di sette anni, con decorrenza dal 01.12.2022 fino al
30.11.2029, salvo differimento dei termini disposto dal Comune in dipendenza dell’esito della
procedura di aggiudicazione;
- l’importo complessivo a base di gara, per l’intera durata contrattuale (7 anni), è quantificato in
Euro 5.215.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi);
- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, i costi del personale che la stazione appaltante ha
stimato pari ad Euro 2.571.705,52 (IVA esclusa), per l’intera durata contrattuale, compresi
nell’importo a base di gara, sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto
dell’appalto facente parte della documentazione di gara;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di due anni, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, fatte salve eventuali migliori condizioni economiche a favore
dell’Amministrazione negoziate in sede di rinnovo; il valore massimo stimato del rinnovo è
quantificato in Euro 1.490.000,00 (IVA esclusa);
- la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di
sei mesi; il valore massimo stimato della proroga tecnica è quantificato in Euro 372.500,00
(IVA esclusa);
- ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo
dell’opzione di rinnovo e di proroga tecnica, è pari ad Euro 7.077.500,00 (IVA e oneri fiscali
esclusi);
- la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
dell’art. 26 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto
non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente
e quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero;
- l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni;
- l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016
e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- si prevede l’applicazione della clausola sociale al fine di garantire opportune tutele verso il
personale del gestore uscente.
Considerato che l’oggetto dell’appalto non rientra, allo stato attuale, tra quelli offerti dalle
convenzioni CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 né è utilizzabile la
piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012,
in quanto la stessa consente l’acquisizione di servizi per importi non superiori alle soglie
comunitarie.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 2 e dell'art. 58 del D.lgs. n.50/2016, la procedura di gara
si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico “SINTEL”, di proprietà dell’Azienda

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. di Regione Lombardia, accessibile attraverso il
seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it.
Visti:
- il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
- il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - B - C (all. n. 2);
- il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3);
- il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (all. n. 4);
- lo schema di contratto (all. n. 5);
documenti che si uniscono alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
Atteso che:
- il bando di gara e l’avviso di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati nella G.U.U.E.,
all’Albo Pretorio comunale, nel profilo del committente e nel sito informatico del Ministero
Infrastrutture e Trasporti;
- l’estratto del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto saranno pubblicati nella
G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale come di
seguito indicati:
 Gazzetta Aste e Appalti e Italia Oggi (a diffusione nazionale);
 Il Gazzettino e Corriere del Veneto (a diffusione locale);
- nella piattaforma SINTEL e nel sito internet comunale sarà consentito l’accesso libero, diretto e
completo a tutta la documentazione relativa alla gara di cui all’oggetto.
Precisato che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 40 giorni dalla
data di trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
Europea, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.
Considerato che:
- l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando e disciplinare di gara;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia
di cui al d.lgs. n. 159/2011 (ove pertinente);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario.
Dato atto che:
- il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) pari all’importo di € 800,00 (ottocento/00), in ottemperanza a quanto
previsto dalla deliberazione n. 1121 del 21.12.2020 dell’Autorità medesima, attualmente in
vigore, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
- i partecipanti alla gara dovranno provvedere al pagamento del contributo in favore
dell’A.N.A.C., in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione dell’Autorità
suddetta;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: E49I22000480004;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: 9336640710;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marcello Missagia - Dirigente del Settore ICT,
Statistica, Patrimonio e Demografici.
Dato atto, altresì, che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del TUEL, trovano
estrinsecazione anche nella documentazione di gara, allegata al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto opportuno rinviare ad apposito atto l’individuazione del Direttore dell’esecuzione
dell’appalto, in funzione delle prestazioni oggetto dello stesso, e la costituzione del gruppo di
lavoro per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del
vigente Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del
d.lgs. n. 18.04.2016 n. 50.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024, aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
- la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
- la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
- 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;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2022/2024
sopra richiamato;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
-

che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni
e servizi, approvato con DCC n. 86 del 22/12/2021 e successive modifiche e integrazioni
(codice CUI: S80007310263202100022);

Visto l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento rientrano
nell’ipotesi di cui al comma 6, lett. a e b), in quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi
fondamentali dell’Ente e derivanti da appalto ad esecuzione continuata;
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 richiamare le motivazioni esposte in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di indire una gara d’appalto per l’affidamento della fornitura ed installazione di un sistema
tecnologico di gestione della sosta e di un sistema a sbarre e casse automatiche, nonché il
servizio di gestione dei sistemi predetti e delle aree di sosta a pagamento, riservate ai
residenti, riservate ai disabili, riservate ad altre categorie, riservate a veicoli elettrici,
carico/scarico e a disco orario nel Comune di Treviso (CPV 72268000-1 / 98351000-8 /
45233221-4), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del citato d.lgs. n. 50/2016, senza ammissione di
offerte economiche in aumento;

3. di dare atto che, ai sensi degli artt. 40, comma 2 e 58 del d.lgs. n. 50/2016, la procedura di
gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. della regione
Lombardia, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it;
4. di precisare che:
- il contratto d’appalto avrà durata di sette anni, con decorrenza dal 01.12.2022 fino al
30.11.2029, salvo differimento dei termini disposto dal Comune in dipendenza dell’esito della
procedura di aggiudicazione;
- l’importo complessivo a base di gara, per l’intera durata contrattuale (7 anni), è quantificato in
Euro 5.215.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi);
- ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, i costi del personale che la stazione appaltante ha
stimato pari ad Euro 2.571.705,52 (IVA esclusa), per l’intera durata contrattuale, compresi
nell’importo a base di gara, sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto
dell’appalto facente parte della documentazione di gara;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la durata di due anni, alle
medesime condizioni e per un importo pari a quello di aggiudicazione, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, fatte salve eventuali migliori condizioni economiche a favore
dell’Amministrazione negoziate in sede di rinnovo; il valore massimo stimato del rinnovo è
quantificato in Euro 1.490.000,00 (IVA esclusa);
- la stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, fino ad un massimo di
sei mesi; il valore massimo stimato della proroga tecnica è quantificato in Euro 372.500,00
(IVA esclusa);
- l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero;
- ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo
dell’opzione di rinnovo (due anni) e di proroga tecnica (sei mesi), è pari ad Euro 7.077.500,00
(IVA e oneri fiscali esclusi);
- l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni;
5. di approvare:
il bando di gara G.U.U.E. (all. n. 1);
il disciplinare di gara e relativi allegati A - A.1 - B - C (all. n. 2);
il progetto redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3);
il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (all. n. 4);
lo schema di contratto (all. n. 5);
documenti che si uniscono alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;
6. di autorizzare il dirigente del Settore Affari generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti ad
apportare agli atti di gara tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie
anche ai sensi della vigente normativa in materia, senza alterarne i contenuti sostanziali;
7. di stabilire che:
il bando di gara e l’avviso di appalto aggiudicato saranno pubblicati con le modalità indicate
in premessa e che si intendono qui riportate e che nel sito internet comunale e nella piattaforma
SINTEL sarà altresì consentito l’accesso libero, diretto e completo a tutta la documentazione di
gara;
il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 40 giorni dalla data di
trasmissione del bando, per via elettronica, all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, ai
sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 4 del D.L. n.77/2021 convertito in L.
n.108/2021.
8. di dare atto che:

l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di carattere
generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nel
bando e disciplinare
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: E49I22000480004;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: 9336640710;
- la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e del
regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti
ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.C. n. 54 del 1.03.2019 e s.m.i.;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia
di cui al d.lgs. n. 159/2011 (ove pertinente);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
- il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il l’ing. Marcello Missagia - Dirigente del
Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici;
- il Direttore dell’esecuzione dell’appalto sarà individuato con apposito atto, in funzione delle
prestazioni oggetto dello stesso;
-

9. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale le modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
10. di impegnare la somma di Euro 800,00 al capitolo 161776/10 Compenso gestione parcheggi Codice Siope 1.03.02.15.012 del bilancio 2022, per il versamento del contributo in favore
dell’ANAC ai sensi della deliberazione n. 1121 del 21.12.2020 dell’Autorità medesima;
11. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara, come da
comunicazione dell’Ufficio Appalti, la somma complessiva di Euro 1.497,01 (IVA compresa) al
capitolo 112360 art. 10 “Spese per servizi generali - Inserzioni pubblicitarie” (cod. U
1.03.02.016.001) del bilancio 2022 in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
- Euro 396,57 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella
G.U.R.I. (di cui Euro 311,94 per imponibile, Euro 68,63 per I.V.A. 22% ed Euro 16,00 a titolo di
imposta di bollo assolta anticipatamente dall’I.P.Z.S. (cod. forn. Ascot 4154 - C.F.
00399810589) – C.I.G. Z483698435;
- € 512,40 (di cui € 420,00 a titolo di imponibile ed € 92,40 per I.V.A. al 22%), a favore della
società Class Pubblicità S.p.A. (cod. forn. 7850 - P.I. 09864610150), per la pubblicazione nel
quotidiano “Italia Oggi” (CIG: ZAB3698566);
- Euro 283,04 a favore della società Piemme S.p.A. per la pubblicazione nel quotidiano “Il
Gazzettino” (di cui Euro 232,00 per imponibile ed Euro 51,04 per I.V.A. 22% (cod. forn. Ascot
17016 - C.F. 08526500155) – C.I.G. ZD536986EA;
- Euro 305,00 a favore della società Cairo RCS Media S.p.a. per la pubblicazione nel quotidiano
“Corriere del Veneto” (di cui Euro 250,00 per imponibile ed Euro 55,00 per I.V.A. 22% (cod.
forn. Ascot 29729 - C.F. 12086540155) – C.I.G. Z83369875D;
12. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” avviene tramite
abbonamento;
13. di dare atto che le spese relative alle pubblicazioni saranno liquidate dall’Ufficio Appalti;
14. di rinviare ad apposito atto l’individuazione del Direttore dell’esecuzione dell’appalto, in
funzione delle prestazioni oggetto dello stesso, e la costituzione del gruppo di lavoro per la
corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto del vigente
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs.
n. 18.04.2016 n. 50;

15. di prenotare per l’avvio della procedura di gara la spesa complessiva stimata di € 6.362.300,00
(IVA 22% inclusa) per la durata contrattuale di sette anni per l’appalto come segue:
-€. 6.350.758,33 al capitolo 161776/10 Compenso gestione parcheggi – Codice Siope
1.03.02.15.012 del bilancio di previsione 2022/2024 secondo la relativa esigibilità:
1. €. 64.200,00 con esigibilità 2022;
2. € 908.900,00 con esigibilità 2023;
3. € 908.900,00 con esigibilità 2024;
4. € 908.900,00 con esigibilità 2025 se ne terrà conto in sede di redazione del bilancio 2025;
5. € 908.900,00 con esigibilità 2026 se ne terrà conto in sede di redazione di bilancio 2026;
6. € 908.900,00 con esigibilità 2027 se ne terrà conto in sede di redazione del bilancio 2027;
7. € 908.900,00 con esigibilità 2028 se ne terrà conto in sede di redazione del bilancio 2028;
8. € 833.158,33 con esigibilità 2029 se ne terrà conto in sede di redazione del bilancio 2029;
-€. 11.541,67 al capitolo 161776/25 Compenso gestione parcheggi – IVA Codice Siope
1.03.02.15.012 del bilancio di previsione 2022, dando atto che, a seguito variazione di
bilancio, l’impegno verrà spostato al pertinente capitolo 161776/10;
16. di dare atto che la somma destinata all’incentivazione delle funzioni tecniche verrà impegnata
con il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, prima dell’inizio dell’appalto, ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del richiamato regolamento comunale;
17. di disporre, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.Lgs. n.118/2011, la trasmissione del
presente provvedimento al Consiglio Comunale in quanto comportante l’assunzione di
obbligazioni di spesa per Euro 4.468.758,33 a titolo di corrispettivo dell’appalto oggetto di gara
negli esercizi 2025-2026-2027-2028-2029, ulteriori a quelli previsti dal bilancio di previsione
2022/2024;
18. di dare atto che, in caso di attivazione del rinnovo del contratto d’appalto per ulteriori due anni,
si provvederà con ulteriore apposito provvedimento all’esercizio dell’opzione, all’impegno della
spesa conseguente nonché alla rideterminazione degli importi da corrispondere al gruppo di
lavoro per l’incentivazione delle funzioni tecniche come indicato in premessa;
19. di trasmettere la presente determinazione e tutti gli atti ad essa allegati all’Ufficio Appalti per
l’espletamento della procedura di gara.

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

Io sottoscritto ing. Marcello Missagia, in qualità di Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e
Demografici 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 le prestazioni di cui al presente provvedimento:


non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



sono di importi superiori alle soglie comunitarie e pertanto non è utilizzabile la piattaforma
MEPA ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito nella L. n. 94/2012.

Il dirigente del Settore ICT, Statistica,
Patrimonio e Demografici
ing. Marcello Missagia -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come indicato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 2.297,01 per la gara per l'affidamento della fornitura ed
installazione di un sistema tecnologico per la gestione della sosta e del servizio di gestione della
sosta, imputandola nell'esercizio finanziario 2022 in cui risulta esigibile, come segue:
al capitolo 161776/10 "Compenso gestione parcheggi" p.d.c.f. U. 1.03.02.15.012
€ 800,00 a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione ANA C (cod. sogg. 37489) per il
versamento del contributo - imp. 2022/3391;
al capitolo 112360/10 “Spese per servizi generali - Inserzioni pubblicitarie” p.d.c.f. U
1.03.02.016.001 per le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara:
€ 396,57 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (cod. sogg. 4154) per la
pubblicazione nella G.U.R.I. - imp. 2022/3392;
€ 512,40 a favore della società Classpi S.p.A. (cod. sogg. 7850) per la pubblicazione nel
quotidiano “Italia Oggi” - imp. 2022/3393;
€ 283,04 a favore della società Piemme S.p.A. (cod. sogg. 17016) per la pubblicazione nel
quotidiano “Il Gazzettino” - imp. 2022/3394;
€ 305,00 a favore della società RCS Mediagroup S.p.A. (cod. sogg. 29729 ) per la pubblicazione
nel quotidiano “Corriere del Veneto” - imp. 2022/3395;
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettere a)
e b) del TUEL e prenota la somma complessiva di € 6.362.300,00 per l’avvio della procedura di
gara, imputandola secondo la relativa esigibilità, come segue:
al capitolo 161776/10 "Compenso gestione parcheggi" p.d.c.f. U. 1.03.02.15.012
Esercizio 2022 - € 64.200,00 - imp. 2022/3427;
Esercizio 2023 - € 908.900,00 - imp. 2023/446;
Esercizio 2024 - € 908.900,00 - imp. 2024/183;
Esercizio 2025 - € 908.900,00 - imp. 2025/67;
Esercizio 2026 - € 908.900,00 - imp. 2026/42;
Esercizio 2027 - € 908.900,00 - imp. 2027/35;
Esercizio 2028 - € 908.900,00 - imp. 2028/29;
Esercizio 2029 - € 833.158,33 - imp. 2029/27;
al capitolo 161776/25 "Compenso gestione parcheggi – IVA" p.d.c.f. U. 1.03.02.15.012
Esercizio 2022 - €. 11.541,67 - imp. 2022/3428, dando atto che, a seguito variazione di bilancio,
l’impegno verrà spostato al pertinente capitolo 161776/10;
Dà atto che della somma di € 4.468.758,33 riferita agli anni 2025-2029 verrà garantita copertura
finanziaria in sede di approvazione dei bilanci relativi ai predetti esercizio e che, ai sensi
dell’allegato n. 4/2 punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente provvedimento dovrà essere
trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa concernente

obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi non considerati nel bilancio di
previsione

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

