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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 02/11/2020

OGGETTO:

Proroga contratto prot. nr. 125563 del 05.11.2015 di concessione del servizio di
installazione e gestione di distributori per la vendita al pubblico di acqua refrigerata
naturale e gassata (casette d’acqua).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazioni dirigenziali nr. 921/2015 e nr. 949/2015 è stata avviata, ai sensi
dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006, una gara informale per l’affidamento in “concessione del
servizio di installazione e gestione di distributori per la vendita al pubblico di acqua
refrigerata naturale e gassata (casette d’acqua)”, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- è risultata aggiudicataria la società Vivatek S.n.c., come risulta dalla determinazione del
Dirigente del Settore Affari Istituzionali - Protocollo - Contratti e Appalti n. 1531 del
22.09.2015;
- in data 05.11.2015 è stato sottoscritto con la società Vivatek S.n.c. il contratto prot. nr.
125563 di concessione del servizio di installazione e gestione di distributori per la
vendita al pubblico di acqua refrigerata naturale e gassata (casette d’acqua).
Dato atto che:
- il contratto di concessione prot. nr. 125563 del 05.11.2015 scadrà il 04.11.2020;
- l’ultimo comma dell’art. 2 del suddetto contratto di concessione stabilisce che:
“Allo scadere del contratto il Concessionario è tenuto, su richiesta del Comune di
Treviso, a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo
Concessionario, alle condizioni disciplinate dal contratto vigente, e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi.”;
- l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato:
- la sospensione di molte attività, prorogata con successivi decreti emergenziali, perché
ritenute non essenziali o per contenere il contagio;
- la forte riduzione alla mobilità delle persone che hanno comportato un calo della
domanda di determinati servizi ed un conseguente cambio delle esigenze;
- la Giunta Comunale con provvedimento nr. 93 del 24.04.2020 ha deliberato, fra l’altro:
“1. di esprimere l’indirizzo, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, avendo riguardo ai singoli casi, di sostenere sia le attività svolte negli
immobili di proprietà comunale non aventi uso abitativo affidati in concessione e/o
locazione, sia le attività affidate in esecuzione di contratti di concessione di servizi
stipulati con il Comune, concedendo ai soggetti concessionari/conduttori, su formale e
documentata richiesta degli stessi, quanto segue:
a) il differimento del pagamento dei canoni scadenti nel periodo emergenziale,
mediante rateizzazione;
b) una proroga della durata dei contratti di concessione e/o locazione di immobili e
concessione di servizi, parametrata al “lockdown”.”
Atteso che:
- con lettera del 27.10.2020, in atti prot. nr. 142908 del 28.10.2020, la società Vivatek
Snc ha manifestato l’interesse a rinnovare il servizio delle “Casette dell’acqua” site nel
Comune di Treviso, specificando, tra l’altro, che “…la nostra azienda ha subito grosse
perdite nel periodo di lockdown in quanto per più di tre settimane siamo stati costretti a
chiudere tutte le nostre utenze.”;
- con pec prot. nr. 144576 del 30.10.2020 è stato comunicato alla società Vivatek Snc
l’avvio del procedimento finalizzato alla scelta del contraente per la concessione del
servizio di installazione e gestione di distributori per la vendita al pubblico di acqua
refrigerata naturale e gassata.
Considerato che:
- nelle more della conclusione del procedimento avviato con pec prot. nr. 144576 del
30.10.2020 è necessario che il servizio di erogazione dell’acqua presso i distributori

automatici installati sul territorio comunale, di proprietà e gestiti dalla società Vivatek
S.n.c., sia garantito alla cittadinanza anche dopo la scadenza naturale del contratto
prot. nr. 125563 del 05.11.2015;
- ai sensi di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con il provvedimento succitato nr.
93 del 24.04.2020 ed a sostegno delle attività affidate in esecuzione di contratti di
concessione di servizi stipulati con il Comune, è opportuno concedere una proroga della
durata dei contratti di concessione e/o locazione di immobili e concessione di servizi,
parametrata al “lockdown”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, opportuno prorogare la concessione di servizio prot.
nr. 125563 del 05.11.2015 almeno fino alla conclusione del procedimento avviato con pec
prot. nr. 144576 del 30.10.2020 e comunque, nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 2 del
predetto contratto di concessione di servizio, non oltre i sei mesi dalla scadenza naturale
del contratto medesimo ossia dal 04.11.2020.
Visti:
- il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
- il D. L. 23/02/2020 n. 6 convertito con legge n. 13 del 5/3/2020;
- la delibera di Giunta Comunale nr. 93 del 24.04.2020.
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.


DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il
contratto di concessione di servizio prot nr. 125563 del 05.11.2015 almeno fino alla
conclusione del procedimento avviato con pec prot. nr. 144576 del 30.10.2020 e
comunque, nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 2 del predetto contratto di
concessione di servizio, non oltre i sei mesi dalla scadenza naturale del contratto
medesimo ossia dal 04.11.2020;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Vivatek S.n.c., al Servizio Attività
Produttive e al Comando di Polizia Locale.

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

