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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 11/06/2018

OGGETTO:

Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso. Project financing per lavori di
riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune
di Povegliano e relativa gestione. Impegno di spesa per pubblicazioni esito di gara.

Onere:

€ 593,86 = IVA compresa.

Premesso che:
 il Comune di Povegliano (TV), con determinazione a contrattare n. 188 del 09.08.2017, ha
stabilito, per le motivazioni ivi esposte, di affidare in concessione per la durata di anni 20,
per un importo complessivo netto pari ad Euro 1.657.115,25, i lavori di riqualificazione e
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Povegliano e la
gestione degli stessi, mediante l'istituto del project financing ai sensi dell'art. 183, comma
15, del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 2, del medesimo dettato normativo, ponendo a base di gara la
proposta presentata dalla società GIANNI BOTTER Impianti Srl di Trevignano (TV), che
sarà invitata in qualità di Promotore, con possibilità per la stessa di esercitare il diritto di
prelazione;
 con determinazione dirigenziale n. 1379 del 18.08.2017 la S.U.A. Comune di Treviso ha
proceduto ad avviare la gara relativa al project financing per i lavori di riqualificazione e
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Povegliano e la
gestione degli stessi, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
 con determinazione del Responsabile di Area Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 75 del
15.03.2018, comunicata con nota prot. n. 38041 in pari data, il Comune di Povegliano ha
disposto l’aggiudicazione del project financing di cui all’oggetto a favore della ditta
Eurogroup S.p.A. di Silea (TV);
 con nota prot. n. 50871 dell’11.04.2018 il Comune di Povegliano ha comunicato l’esercizio,
da parte del soggetto promotore GIANNI BOTTER Impianti Srl, del diritto di prelazione
previsto dall’art. 183, comma 15, ultimo capoverso, del D. Lgs. 50/2016;
 con successiva determinazione del Responsabile di Area Lavori Pubblici e Manutenzioni
n. 121 del 26.04.2018, comunicata con nota prot. n. 60172 del 30.04.2018, il Comune di
Povegliano ha disposto l’aggiudicazione del project financing di cui all’oggetto a favore
della ditta GIANNI BOTTER Impianti Srl di Trevignano (TV);
Atteso che l’esito della gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Treviso - S.U.A.,
sul sito internet del Comune di Treviso - S.U.A., sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed il relativo estratto su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si esegue il contratto;









Visti:
il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018/2020;
la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017.

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);

3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spese per pubblicazione esiti di gara ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa.
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 procedere, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della determinazione
del Comune di Povegliano (TV), aderente alla S.U.A., richiamata in premessa, alla
pubblicazione dell’esito della gara;
2. di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’esito di gara e del relativo estratto, la
somma di Euro 593,86 (IVA compresa), al cap. 112360/25 “stazione unica appaltante servizi amministrativi” del bilancio 2018 in cui la stessa risulta esigibile (U. 1.03.02.16.001),
come segue:
-

Euro 349,86 di cui € 286,77 a titolo di imponibile ed € 69,09 a titolo di I.V.A. al 22%, a
favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 C.F. 00399810589) (G.U.R.I.) CIG: ZDC22D2B24;

-

Euro 244,00 a favore della società “Piemme Pubblicità S.p.A.” di cui € 200,00 a titolo di
imponibile ed € 44,00 a titolo di I.V.A. al 22%, (Cod. Forn. Ascot 17016 –
P.I. 05122191009) (Il Gazzettino ediz. regionale) CIG: ZED22D2BCD;

3. di dare atto che la pubblicazione sulla “Gazzetta Aste ed Appalti pubblici” (quotidiano a
diffusione nazionale) avviene tramite abbonamento;
4. di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
5. di dare atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul
testo da pubblicare nella G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 anno 2018 (Piano dei
Conti Finanziario 1.02.01.02.000);
6. di dare atto che il soggetto aggiudicatario provvederà a rimborsare al Comune di Treviso S.U.A. le spese per la pubblicazione dell’esito di gara di cui al presente provvedimento e
quelle sostenute per la pubblicazione del bando di gara, già impegnate per Euro 2.284,50
(IVA compresa) con propria precedente determinazione n. 1379 del 18.08.2017;
7. di accertare l’entrata di Euro 2.878,36 al cap. 305626/10 “Rimborso spese stazioni
appaltanti” del bilancio 2018 in cui la stessa risulta esigibile (E 3.05.02.03.002) a titolo di
rimborso delle suddette spese di pubblicazione, a carico della ditta aggiudicataria GIANNI
BOTTER IMPIANTI S.R.L. di Trevignano (TV) (cod. ASCOT 45154).

Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Responsabile
Stazione Unica Appaltante - Comune Di Treviso
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- di impegnare, per le spese di pubblicazione dell’esito di gara e del relativo estratto, la somma di
Euro 593,86 (IVA compresa), al cap. 112360/25 “stazione unica appaltante - servizi amministrativi”
del bilancio 2018 in cui la stessa risulta esigibile (U. 1.03.02.16.001), come segue:
- Euro 349,86 di cui € 286,77 a titolo di imponibile ed € 69,09 a titolo di I.V.A. al 22%, a favore
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod. Forn. Ascot 4154 - C.F. 00399810589) (G.U.R.I.)
CIG: ZDC22D2B24;
- Euro 244,00 a favore della società “Piemme Pubblicità S.p.A.” di cui € 200,00 a titolo di
imponibile ed € 44,00 a titolo di I.V.A. al 22%, (Cod. Forn. Ascot 17016 – P.I. 05122191009) (Il
Gazzettino ediz. regionale) CIG: ZED22D2BCD;
- di autorizzare il Servizio Economato ad effettuare l’anticipo della somma di Euro 16,00 per
l’acquisto di n. 1 marca da bollo;
- di dare atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare nella G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 anno 2018 (Piano dei Conti Finanziario
1.02.01.02.000);
- di dare atto che il soggetto aggiudicatario provvederà a rimborsare al Comune di Treviso - S.U.A.
le spese per la pubblicazione dell’esito di gara di cui al presente provvedimento e quelle sostenute
per la pubblicazione del bando di gara, già impegnate per Euro 2.284,50 (IVA compresa) con
propria precedente determinazione n. 1379 del 18.08.2017;
- di accertare l’entrata di Euro 2.878,36 al cap. 305626/10 “Rimborso spese stazioni appaltanti” del
bilancio 2018 in cui la stessa risulta esigibile (E 3.05.02.03.002) a titolo di rimborso delle suddette
spese di pubblicazione, a carico della ditta aggiudicataria GIANNI BOTTER IMPIANTI S.R.L. di
Trevignano (TV) (cod. ASCOT 45154).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di euro 593,86, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, per le spese di pubblicazione dell'esito di gara, al cap. 112360/25 “stazione unica
appaltante - servizi amministrativi” – p.d.c.f. (1.03.02.16.001) come di seguito indicato:
- € 349,86, a favore dell' ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A - FUNZIONE
EDITORIA (ascot 4154) - imp. 2018/2804;
- € 244,00, a favore di PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' (ascot 17016) - imp.
2018/2805.
dà atto che la somma di € 16,00 per l’acquisto di n. 1 marca da bollo da apporre sul testo da
pubblicare sulla G.U.R.I. è finanziata al capitolo 112363/10 "Spese per servizi generali - acquisto
bolli" - imp. 2018/358;
accerta l'entrata di Euro 2.878,36 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 2.878,36 Capitolo 305626/10 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to n. 2018/1265
- debitore: Botter Impianti srl (cod. Ascot 45154)
attesta

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

