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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 17/02/2017

OGGETTO:

Noleggio di bagni chimici e di un palco per la sfilata dei carri allegorici che si terrà
nell'ambito del Carnevale Trevigiano 2017.

Onere:

€ 1390,8 = IVA compresa.

Premesso che:
 il servizio Cultura ha trasmesso la richiesta n. 344 del 03/02/2017 relativa al noleggio di n. 12
bagni chimici e di un palco da posizionare in alcuni punti della città, il giorno 28/02/2017 (in
caso di maltempo il 04/03/2017) per la sfilata dei carri allegorici che si terrà nell’ambito del
Carnevale Trevigiano 2017;
- con la stessa nota ha partecipato:
- i seguenti CIG attribuiti da ANAC:
 Z0E1D40FEB -(noleggio bagni chimici)
 Z701D40EE1 – (noleggio palco)
- l’autorizzazione ad impegnare nel PEG di competenza;
Considerato che l’Amministrazione Comunale è obbligata ad utilizzare le convenzioni di CONSIP
o di altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco di cui alla delibera dell'Autorita' Nazionale
Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 nei seguenti casi:
 applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014) come
modificato dall’art. 1, 499 della Legge 208/2015, che prevede l’individuazione ogni anno di
categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è
comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; per l’anno 2016, in
base al DPCM 24-12-2015 le categorie (di interesse per l’ente locale) e le soglie sono le
seguenti:
Categoria di beni e servizi
Soglia
Farmaci
40.000
Ausili per l’incontinenza
40.000
Medicazioni generali
40.000
Defibrillatori
Soglia di rilevanza comunitaria per i
contratti
aggiudicati
da
amministrazioni
diverse
dalle
autorità governative centrali
Vigilanza armata
40.000
Facility management immobili
Soglia di rilevanza comunitaria per i
contratti
aggiudicati
da
amministrazioni
diverse
dalle
autorità governative centrali
Pulizia immobili
Soglia di rilevanza comunitaria per i
contratti
aggiudicati
da
amministrazioni
diverse
dalle
autorità governative centrali
Guardiania
40.000
Manutenzione immobili ed impianti
Soglia di rilevanza comunitaria per i
contratti
aggiudicati
da
amministrazioni
diverse
dalle
autorità governative centrali



applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici
esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;



applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come
modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche
di:
 energia elettrica,
 gas,






carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile”.
Buoni pasto (Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 22/12/2015 in G.U.
4/2/2016 n. 28)

Considerato altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:



l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;




l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;




Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., per acquisti di importo
inferiore a € 1.000,00 l’Amministrazione comunale non è tenuta al ricorso del mercato elettronico;
Viste le offerte all’uopo richieste e partecipate (in atti) dalle ditte:
- Toi Toi Italia s.r.l. di Travacò Siccomario (PV) con la quale si impegna a noleggiare e posizionare
per il giorno 28/02/2017 (in caso di maltempo la sfilata è rinviata a sabato 04/03/2017) n. 12 bagni
chimici nelle zone Piazzale Burchiellati – Mura – Piazza dei Signori al seguente prezzo:
n. 8 bagno Mobile PEDALINO BT - art. VE-PED-VC-BT
n. 4 bagno Mobile Disabili TOI LIBERTY BT- art. VE-DIS-DS-BT
- per un importo complessivo di € 540,00 oltre IVA di legge;
- Lava Ennio di Sernaglia della Battaglia (TV) con la quale si impegna a noleggiare e posizionare
(compresa assistenza) per il giorno 28/02/2017 (in caso di maltempo la sfilata è rinviata a sabato
04/03/2017) un palco modulare dim. m 12x8, in Piazza A. Moro al prezzo complessivo di € 600,00
oltre IVA di legge;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016, i suspecificati servizi di noleggio alle seguenti ditte:
- Il noleggio dei bagni chimici alla ditta Toi Toi Italia s.r.l. - Via del Tovo, 10 – 27020 Travacò
Siccomario (PV), impegnando la spesa complessiva di € 658,80 IVA compresa;
- Il noleggio del palco alla ditta Lava Ennio - Via Monte Grappa, 15 – 31020 Sernaglia della
Battaglia (TV), impegnando la spesa complessiva di € 732,00 IVA compresa;
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 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 delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;

2.

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

3.

che, come dichiarato dal servizio Cultura, le spese NON rientrano nelle fattispecie
contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 per le
motivazioni sotto evidenziate:
Premesso che
- Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto Comunale: “Il Comune promuove lo sviluppo culturale e
attribuisce alla cultura un ruolo di sviluppo e di arricchimento della persona e la riconosce
come fattore di potenziamento della conoscenza critica della realtà, in grado di accrescere
il livello di consapevolezza e responsabilità di ciascun individuo. Pertanto, il Comune si
impegna a garantire tutte le condizioni perché i cittadini possano esprimere quella cultura
sia naturale che critica ed impegnata, che costituisce il patrimonio più rilevante della propria
comunità”;
- l'art. 13 del d.lgs. 267/2000 prevede che spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organizzi
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale e regionale;
- l'esclusione delle spese di cui trattasi dal novero degli oneri soggetti a riduzione può
ammettersi a condizione che le relative attività siano strettamente inerenti, connaturate o
coessenziali all'esercizio di una determinata funzione amministrativa o all'erogazione di un
certo servizio, così da costituire esse stesse necessaria esplicazione della funzione o del
servizio (Le deliberazioni Corte dei Conti Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte dei Conti
Puglia N. 4/2014/PAR);
Dato atto che la manifestazione culturale Carnevale Trevigiano, consistente nella sfilata dei
carri allegorici il martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale, ha una tradizione ultraventennale
che tutti cittadini e non conoscono e riconoscono come imprescindibile e consolidata e
coinvolge ogni anno migliaia di spettatori, in special modo bambini, che ogni anno affollano le
mura ed il centro cittadino per assistere ad uno spettacolo di festa, colori e divertimento;
Considerato che
- sulla base delle premesse esposte, le spese per l'attività culturale di cui sopra sono da
ritenersi escluse dall'art. 6, comma 8, del d. lgs 78/2010, in quanto attività connessa a
competenze proprie dell’Ente e rientrante in attività culturali sviluppate nel corso degli anni in
settori di propria competenza” (in tal senso, Sezione regionale di controllo per la Lombardia,
parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 37 del 2011 e Corte
dei Conti Toscana n. 67/2011 e ancora Corte dei Conti Valle D'Aosta N. 8/2013/PAR e Corte
dei Conti Puglia N. 4/2014/PAR).

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;
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.
-

2.




3.

di affidare, per le motivazioni in premessa specificate e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)
del D.Lgs. n. 50/2016, il noleggio di bagni chimici e di un palco per il Carnevale Trevigiano
2017, alle ditte:
Il noleggio dei bagni chimici alla ditta Toi Toi Italia s.r.l. - Via del Tovo, 10 – 27020 Travacò
Siccomario (PV) P. IVA 06131761006 C.F. 01010761006, per una spesa complessiva di €
658,80 IVA compresa;
Il noleggio del palco alla ditta Lava Ennio - Via Monte Grappa, 15 – 31020 Sernaglia della
Battaglia (TV) P. IVA 035333450262 C.F. LVANNE62H28I635B, per una spesa complessiva di
€ 732,00 IVA compresa;
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. .
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).
di impegnare, a favore delle seguenti ditte:
- Toi Toi Italia s.r.l. - Codice Ascot: 42549 - la spesa complessiva di € 658,80
- Lava Ennio – Codice Ascot 10090 - la spesa complessiva di € 732,00
- Imputando le suindicate spese per un importo complessivo di € 1.390,80 al seguente
esercizio finanziario in cui le stesse saranno esigibili, così suddivise:

Ditta
Spesa totale di
competenza
(IVA compresa)

Toi Toi Italia s.r.l.
Lava Ennio

4.

Capitolo

658,80
732,00

Esigibilità

Siope

149860/35

2017

149860/35

2017

1.03.02.02.00
5
1.03.02.02.00
5

di precisare che la gestione del contratto, compreso il pagamento delle fatture, compete al
Servizio Cultura;

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

Io sottoscritto Maurizio Tondato, - in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali
e Istituzionali 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 i servizi di noleggio di bagni chimici e di un palco per il Carnevale Trevigiano 2017, 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);



i servizi oggetto del presente provvedimento comporta per ciascuno, una spesa inferiore a €
1.000 pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., non sussiste l’obbligo di
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

f.to Il Vice Segretario
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 1.390,80 al cap. 149860/35 imputandola all'esercizio
finanziario 2017, così suddivisa tra le seguenti ditte:
€ 658,80 - ditta Toi Toi Italia s.r.l.
€ 732,00 - ditta Lava Ennio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 1.390,80, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui
risulta esigibile, al cap. 149860/35 “Organizzazione eventi - I.S” - U (1.03.02.02.005) come di
seguito indicato:
- € 658,80 a favore di TOI TOI ITALIA S.R.L. (ascot 42549) - imp. 2017/1195;
- € 732,00 a favore di LAVA ENNIO (ascot 10090) - imp. 2017/1196.

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

