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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

Fornitura di una app mobile personalizzata per il Comune di Treviso. Dichiarazione
gara deserta ed economie di spesa.

Onere:

€ 243908 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1841 del 4 novembre 2020 si è stabilito di:
- indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e con aggiudicazione
secondo il criterio del dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di una app mobile
personalizzata per il Comune di Treviso, da utilizzare anche per la veicolazione delle
informazioni relative all’emergenza COVID-19, avviando apposita Richiesta di Offerta nel
MEPA previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici individuati sulla base di
indagine di mercato e previa abilitazione al Bando del Mercato Elettronico “BENI –
Categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
-

fissare l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, di euro 196.700,00 (IVA ed oneri di
legge esclusi);
dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è: 847471975A e il codice unico di
progetto di investimento pubblico (CUP) è: E49G20000800004;
dare atto che il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è l’ing. Roberto Meneghetti
funzionario PO dei Servizi Informatici e SIT;

Atteso che, a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prot. n. 147272
del 5 novembre 2020 ha presentato istanza di manifestazione di interesse la ditta Pro Logic
Informatica s.r.l. di Torino e che in data 17 giugno 2019 è stata pubblicata nel MEPA la RDO n.
2692900/2020 con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 27 novembre 2020, invitando
il suddetto operatore economico;
Visto l’allegato documento generato automaticamente dal sistema telematico del MePA che
attesta la mancata partecipazione alla RdO da parte del concorrente invitato;
Ritenuto, pertanto, di dare atto che la RDO n. 2692900/2020 è stata dichiarata deserta;
Vista la comunicazione in data 30 novembre 2020 con la quale il RUP dichiara di non voler
procedere con una nuova gara nell’anno 2020;
Rilevato che la spesa complessiva per l’appalto della fornitura suddetta, pari ad euro
239.974,00 (IVA 22% inclusa), è stata prenotata al cap. 212755/60 “Acquisto software - A.A.”
(p.d.c.f. 2.02.03.02.001), esigibilità 2020, dando atto che l’imputazione contabile viene operata
interamente nell’anno 2020 ma che successivamente, in sede di determinazione di aggiudicazione,
si provvederà ad impegnare negli anni di corretta esigibilità, tenuto conto del ribasso offerto in
gara;
Atteso che, con la citata determinazione 1841/2020 è stato altresì costituito un gruppo di
lavoro, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, per le varie fasi del procedimento e le relative
attività specifiche, secondo le indicazioni del RUP, ed è stato impegnato il fondo per
l’incentivazione delle funzioni tecniche pari ad euro € 3.934,00 così ripartito: € 3.147,20 (80%) tra i
dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro (comprensivo anche degli oneri previdenziali ed
assistenziali e dell’IRAP) ed € 786,80 (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4 del Codice,
in base all’esigibilità della spesa;






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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento









Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del
12.11.2019;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale 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;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 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;
Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

-

la legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 16
luglio 2020 n. 76;
DETERMINA

1.

di dare atto che la RDO n. 2692900/2020 relativa all’affidamento della fornitura di una app
mobile personalizzata per il Comune di Treviso” è stata dichiarata deserta, non essendo
pervenuta alcuna offerta da parte del concorrente invitato, come risulta dall’allegato documento
generato automaticamente dal sistema telematico del MePA;

1. di dare atto altresì che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione per la procedura di gara in argomento è: 847471975A e il codice unico di
progetto di investimento pubblico (CUP) è: E49G20000800004;
2. di annullare, per i motivi sopra esposti, la prenotazione di spesa dell’importo complessivo
presunto per la fornitura dell’appalto in oggetto, pari a euro 239.974,00 (IVA 22% inclusa),
effettuata con determinazione n. 1841/2020, al cap. 212755/60 “Acquisto software - A.A.”
(p.d.c.f. 2.02.03.02.001), esigibilità 2020, ogspe 2020/358;
3. di rilevare altresì le seguenti economie di spesa, per i motivi esposti in premessa e qui
richiamati a farne parte integrante, rispetto ai sotto elencati impegni di spesa assunti con
determinazione n. 1841/2020, per una spesa complessiva di euro 3.934,00 per il fondo
incentivi funzioni tecniche, al capitolo 212755/60 “acquisto software – AA” (U. 2.02.03.02.001)
imputati agli esercizi finanziari in cui risultano esigibili, come segue:

Esercizio 2020: euro 1.494,92 per incentivo in fase di programmazione – imp.
2020/3983;




Esercizio 2020: euro 786,80 quale quota fondo 20% destinato alle finalità di cui
all’art. 113, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 – imp. 2020/3984;
Esercizio 2025 – ove transita tramite fpv: euro 1.652,28 per incentivo in fase
esecuzione più quota RUP – ogspe 2020/359/2025;

4. di dare notizia del presente atto al dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e
Demografici.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Da atto avere rilevato economia della prenotazione di € 239.974,00 per avvio gara, al cap.
212755/60 "acquisto software - AA" (U. 2.02.03.02.001) - ogspe 2020/358;
dà atto di aver registrato le economie di spesa al cap. 212755/60 "acquisto software - AA" (U.
2.02.03.02.001), come segue:
Esercizio 2020
€ 1.494,92 per incentivo in fase di programmazione - imp. 2020/3983;
€ 768,80 quota fondo 20% - imp. 2020/3984
Esercizio 2025 - ove era transitata tramite fpv
€ 1.652,28 per incentivo in fase di esecuzione + quota rup - ogspe 2020/359/2025
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

