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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 09/06/2020

OGGETTO:

Ritracciamento e l'installazione/spostamento dei sensori di rilevazione della sosta
facenti parte del sistema tecnologico di proprietà comunale in Piazza Pio X
(STR:2020LPSSMS01)

Onere:

€ 2676,68 = IVA compresa.

Premesso che il servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento, a disco orario e
carico scarico nel Comune di Treviso è gestito in regime di concessione dalla società Apcoa
Parking Italia S.p.A. (codice soggetto 41487) con sede in via Zanellini 15 a Mantova C.F.
01176050217 a seguito della stipula del contratto rep. n. 13347 del 30.11.2016;
Atteso che si intende procedere in economia diretta alla eliminazione delle vecchie linee in
masselli di cls delimitanti gli stalli esistenti in Piazza Pio X, ora delle dimensioni di m. 2.00 x 4.00,
che comporta il ritracciamento e l'installazione/spostamento dei sensori di rilevazione della sosta
facenti parte del sistema tecnologico di proprietà comunale, a suo tempo fornito dalla società
Intercomp S.p.A. attualmente manutentore dello stesso per conto della società concessionaria del
servizio in quanto intestatario dell’omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Dato atto che il contratto con la società Apcoa Parking Italia S.p.A. non prevede l'adeguamento
alla normativa dei parcheggi, e conseguentemente la spesa per la rimozione e successiva
installazione dei sensori è a carico del Comune di Treviso.
Visto il preventivo di spesa della società Intercomp S.p.A, trasmesso da Apcoa Parking Italia
S.p.A. con sede in via Renzo Zanellini, 15 – 46100 Mantova (MN) C.F. 01176050217; P.I.
01578450205 in data 22/05/2020 a mezzo email per un totale di euro 2.194,00 più iva 22% per
euro 482,68 per complessivi euro 2.676,68
Ritenuto indispensabile, per quanto sopra, affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
n. 50/2016, la rimozione, il ritracciamento e la reinstallazione dei sensori di rilevazione della sosta,
alla ditta Apcoa Parking Italia S.p.A. con sede in via Renzo Zanellini, 15 – 46100 Mantova (MN)
C.F. 01176050217; P.I. 01578450205 (cod. Ascot: 41487), che si avvarrà del manutentore
Intercomp S.p.A.;
Dato atto che:
in considerazione della natura e dell’entità dell’intervento per le ragioni sopra esposte la
sottoscritta dirigente del Settore LLPP Infrastrutture e Sport ritiene di poter procedere
all’affidamento diretto, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 c. 2 lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016;
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, il Codice Identificativo
Gara (CIG) acquisito è il seguente: Z362D30B9A;
gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità contributiva, il casellario giudiziale del
legale rappresentante e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
l’affidamento in parola è subordinato all’esito positivo delle certificazioni richieste e non
ancora pervenute;
la spesa di euro 2.194,00 più iva 22% per euro 482,68 per complessivi euro 2.676,68 trova
copertura al capitolo 271212 art.65 “Realizzazione e manutenzione straordinaria opere
viarie - A.A. C.D.S” PDCF 2.02.01.09.012
Ritenuto di dare al presente provvedimento valore contrattuale, mediante sottoscrizione dello
stesso da parte della ditta;
Le condizioni contrattuali disciplinanti l’intervento sono:
i lavori consistenti nella rimozione, ritracciamento e riposizionamento dei sensori della sosta e
rifacimento della numerazione saranno eseguiti tramite la ditta che ha fornito il sistema tecnologico
del parcometro ed è titolare della manutenzione per conto della concessionaria Apcoa Parking
Italia S.p.A. e intestataria dell’omologazione rilasciata dal Ministero competente;
i tempi di esecuzione sono calcolati in giorni 7 (sette) dalla sottoscrizione del presente atto;

la ditta 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;
i pagamenti avverranno in un’unica soluzione entro 30 giorni su presentazione di fattura previa
verifica della regolare esecuzione degli interventi;
Visti:


il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D.lgs. n. 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 comunale 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;

Attestato:
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 triennale dei
lavori pubblici perché di importo inferiore a 100.000,00 euro;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 nonché 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 affidare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. n. 50/2016, l’intervento di ritracciamento e installazione/spostamento dei sensori di
rilevazione della sosta facenti parte del sistema tecnologico di proprietà comunale in Piazza
Pio X, alla ditta Apcoa Parking Italia S.p.A. con sede in via Renzo Zanellini, 15 – 46100
Mantova (MN)
C.F. 01176050217; P.I. 01578450205
(cod. Ascot: 41487– STR:
2020LPSSMS01), concessionaria del servizio di gestione della sosta nel Comune di Treviso,
al prezzo di euro 2.194,00 oltre IVA di legge come in premessa specificato;
2. di impegnare a favore della ditta Apcoa Parking Italia S.p.A. - cod. Ascot: 41487 - la spesa di
euro di euro 2.194,00 più iva 22% per euro 482,68 per complessivi euro 2.676,68 imputandola
nel seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Fornitore

Cod.
ascot

Apcoa Parking
41487
Italia S.p.A.
Totale

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità
2020

2.676,68

271212/65

2.02.01.09.012

2.676,68

2.676,68

2.676,68

3. di comunicare l’affidamento precisando che la ditta 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.;
4. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche già
richieste dagli uffici
5. di dare atto che 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 il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
Z362D30B9A;
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
7. di dare al presente atto valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da parte della
ditta affidataria precisando che le condizioni particolari del contratto sono esplicitate in
premessa;
8. 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;
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport
Ing. Roberta Spigariol
___________________________________
Il responsabile della ditta Apcoa Parking Italia S.p.A.
_______________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data
dell’ultima firma digitale

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.676,68, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di APCOA PARKING ITALIA SPA (ascot 41487) per l'intervento ritracciamento e
installazione/riposizionamento dei sensori di rilevazione della sosta, facenti parte del sistema
tecnologico di proprietà comunale, in Piazza Pio X, cap. 271212/65 “Realizzazione e
manutenzione straordinaria opere viarie - A.A. C.D.S.” – p.d.c.f. (2.02.01.09.012) – imp.
2020/2791.
Somma finanziata da Avanzo vincolato sanzioni CDS 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020.

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

