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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 14/05/2018

OGGETTO:

Programma CTE Interreg MED 2014-2020. Progetto REMEDIO. CUP:
E40D16000000006_Lavori di sistemazione dei luoghi e per l’allaccio alla rete
elettrica per l’installazione di n. 9 ciclostazioni di bike sharing

Onere:

€ 31456,48 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con DGC n. 299 del 20.11.2016, questa Amministrazione ha preso atto che in data 27.09.2016
è stato approvato dall’Interreg MED Programme Steering Committee il Progetto REMEDIO,
dall’acronimo “REgenerating mixed-use MED urban communities congested by traffic through
Innovative low carbon mobility sOlutions ”, il cui costo, pari ad € 326.480,00, è interamente
finanziato dall’Unione Europea con una quota di cofinanziamento nazionale del Mef (in
particolare: quota 85 % con fondi UE – Programma CTE Interreg MED e 15% fondi di
Rotazione Nazionale, nell'ambito della Delibera CIPE di cofinanziamento nazionale dei
Programmi di Cooperazione Europea) ed il cui partenariato è costituito da seguenti soggetti:
-

ARPAV - (Italia) - Lead Partner;
Comune di Treviso (Italia) – Partner;
Municipalità di Spalato (Croazia) – Partner;
Università di Lisbona (Portogallo) – Partner;
Municipalità di Loures (Portogallo) – Partner;
Università di Salonicco (Grecia) – Partner;
Metropolitan Development Agent di Salonicco (Grecia) – Partner;
Università di Siviglia (Spagna) – Partner;

-

con nota prot. n. 8106 del 20.01.2017, la Provincia di Treviso ed il Comune di Villorba sono
stati informati che il progetto REMEDIO è stato ammesso al finanziamento nell'ambito del
programma di Cooperazione Territoriale Europea MED 2014-2020, così come comunicato dal
Lead Partner ARPAV il 28 settembre 2016, in atti prot. n. 129762 del 05.11.2016;

-

il CUP di progetto è il seguente: E40D16000000006;

-

il Comune di Treviso, in particolare, si è proposto di sviluppare il progetto “Test” di REMEDIO
attraverso l’installazione di n. 9 ciclostazioni di bike sharing in Viale della Repubblica (asse
viario lungo 5 km, diffusamente conosciuto come Strada Ovest) che andranno ad integrarsi con
l’esistente sistema di bike sharing costituito da n. 22 ciclostazioni e n. 120 postazioni bici, in
funzione da agosto 2010, promuovendo contestualmente la nascita e lo sviluppo di un soggetto
giuridico (il cd. “condominio orizzontale”) in grado di interagire - anche con le istituzioni - per
dare impulso alla riqualificazione energetica ed economica dell’intero asse stradale Strada
Ovest;

-

con D.G.C. n.316, del 08.11.2017, è stata approvata la variante del progetto REMEDIO e la
ratifica del Protocollo di Intesa tra il Comune i Villorba, su cui ricade una parte del progetto, e
la Provincia di Treviso;

-

per dare corso al progetto REMEDIO, il cui finanziamento europeo ammonta ad € 326.480,00,
l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione la somma di € 50.000,00. Pertanto,
l’importo complessivo, pari ad € 376.420,00, trova copertura finanziaria al Capitolo 271802/5 271802/10 - 271802/15 del bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2018;

-

i Sindaci dei Comuni di Treviso e Villorba ed il Presidente della Provincia di Treviso hanno
quindi sottoscritto (rispettivamente in data 28.09.2017, 03.10.2017 e 17.10.2017) il protocollo
di intesa con il quale:
 il Comune di Villorba si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito al Comune di
Treviso le aree ricadenti nel proprio territorio, necessarie alla realizzazione
dell'infrastruttura di bike sharing, di cui al progetto Remedio, per tutta la durata del
servizio;
 il Comune di Treviso si impegna a realizzare l'infrastruttura di bike sharing, come previsto
dal progetto Remedio;

Considerato che:
-

per il posizionamento e l’allacciamento alla rete elettrica delle n. 9 ciclostazioni distribuite lungo
Strada Ovest (n.7 nel territorio del Comune di Treviso e n.2 nel territorio del Comune di
Villorba) sono necessarie le opere di sistemazione aree per il posizionamento dei basamenti
delle ciclostazioni, gli scavi per la posa dei cavidotti, la fornitura e posa in opera dei quadri
elettrici dotati di dispositivi di protezione e dei cavi elettrici tra punti contatore Enel e
morsettiere di connessione;

-

la spesa per i lavori in parola ammonta ad € 31.456,48 Iva compresa;

-

al fine di finanziare i lavori è necessario procedere con l’impegno della spesa di € 31.456,48,
mediante imputazione sul Capitolo 271802 artt. 5 e 10 del bilancio 2018-2020, esercizio
finanziario 2018;

Dato atto che:
-

in considerazione della natura e dell’entità dei lavori, nonché della necessità di intervenire al
più presto, il sottoscritto Dirigente del Settore Ambiente ritiene di poter procedere ai sensi e
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto pertanto:
- di accertare l’entrata di €. 31.456,48 come segue:
-

€ 26.738,00 al capitolo 204000/30 Cod. Bil. Pluriennale 2018/2020 2.01.01.02.017 “Servizio
Ambiente - Quota FESR - Somme erogate da ARPAV - Progetto REMEDIO (U 161807/5-1525-35-45 e 271802/5)”, Codice di transazione elementare U.E.: 1, imputandola all’esercizio
2018, in cui la stessa risulta esigibile;

-

€ 4.718,48 al capitolo 204000/35 Cod. Bil. Pluriennale 2018/2020 2.01.01.01.001 “Servizio
Ambiente - Quota STATO - Somme erogate da MEF - Progetto REMEDIO (U 161807/10-2030-40-50 e 271802/10)”, imputandola all’esercizio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;

Considerato inoltre che:
- l’ufficio tecnico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, ha provveduto a
contattare quattro ditte:
- Edilstrade Massarotto S.r.l., avente sede in Piazza A. Moro 3, 31020 Villorba (TV), C.F e
P.I. 00471870261, che possiede l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di valori
pubblici (categoria OG3), che ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del
settore;
- Tecnoimpianti S.r.l., avente sede in Via A. B. Nobel, 22 - 31020 Villorba (TV), C.F e P.I.
02188430264, che possiede l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di valori pubblici
(categoria OG3), che ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del settore;

- Sirti S.p.A., avente sede in Via Cittadella, 17 – 31010 Mareno di Piave (TV), P.I.
04596040966, che possiede l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di valori pubblici
(categoria OG3), che ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del settore;
- Telebit S.r.l., avente sede legale in Via Lino Zanussi, 2 - 33083 Villotta di Chions (PN) e
sede secondaria e Direzione generale in Via Marco Fanno, 1 – 31030 Dosson di Casier (TV),
P.I. 01144610936, che possiede l’attestazione di qualificazione alla esecuzione di valori
pubblici (categoria OG3), che ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del
settore;

Visto che:
- la ditta Edilstrade Massarotto S.r.l., avente sede in Piazza A. Moro 3, 31020 Villorba (TV), C.F e
P.I. 00471870261, ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del settore, prot. n.
53352 del 16.04.2018, per l’importo di € 25.784,00;
- la ditta Telebit S.r.l., avente sede legale in Via Lino Zanussi, 2 - 33083 Villotta di Chions (PN) e
sede secondaria e Direzione generale in Via Marco Fanno, 1 – 31030 Dosson di Casier (TV), P.I.
01144610936, ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del settore, prot. n. 53358
del 16.04.2018, per l’importo di € 25.930,54;
- la ditta Tecnoimpianti S.r.l., avente sede in Via A. B. Nobel, 22 - 31020 Villorba (TV), C.F e P.I.
02188430264, ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del settore, prot. n. 51685
del 12.04.2018, per l’importo di € 26.380,00;
- la ditta Sirti S.p.A., avente sede in Via Cittadella, 17 – 31010 Mareno di Piave (TV), P.I.
04596040966, ha presentato il proprio preventivo di spesa, agli atti del settore, prot. n. 53344
del 16.04.2018, per l’importo di € 26.385,00;
- il preventivo di spesa per i lavori in parola presentato dalla ditta Edilstrade Massarotto S.r.l. è
stato ritenuto conveniente e congruente per l’Amministrazione;
- la ditta Edilstrade Massarotto S.r.l. ha presentato la dichiarazione di cui all’art. 80 (Motivi di
esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all’assenza di condizioni che costituiscono cause di
esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici, nonché ha
accettato le condizioni che disciplinano i lavori sottoscrivendo in segno di preventiva
accettazione lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Precisato che:
- ai fini della verifica dei requisiti sono stati richiesti agli enti competenti l'attestazione di
regolarità fiscale ed il casellario giudiziale dei legali rappresentanti e dei componenti dell’organo
di vigilanza;
- 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 attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) il seguente CIG ZD52346E2F;
- è stato richiesto ed emesso il DURC on line nei confronti della ditta Edilstrade Massarotto S.r.l.,
avente sede in Piazza A. Moro 3, 31020 Villorba (TV), C.F e P.I. 00471870261, con scadenza
03.07.2018;

- il Responsabile unico del procedimento per l’intervento sopradescritto è il funzionario tecnico del
Settore Ambiente - ing. Roberto Granziol;
- il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del R.U.P. – ing. Roberto Granziol;
- il pagamento avverrà in un’unica soluzione su presentazione di fattura, previa verifica della
regolare esecuzione dei lavori;
- ai sensi del D.Lgs n.118/2011, la spesa complessiva di € 31.456,48 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma:
Fornitore
Codice
Oggetto
Importo
Cap.
Art.
Cronoprogramma
Ascot
REMEDIO
2018
2019
2020
Bike sharing.
Edilstrade
3785 Lavori per la € 26.738,00 271802
€ 26.738,00
5
Massarotto
sistemazione
s.r.l.
dei luoghi e
€ 4.718,48
allaccio alla € 4.718,48 271802
10
rete elettrica
Totale € 31.456,48
Piano dei conti finanziario: U. 02.02.01.01.001

€ 31.456,48

e trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- € 26.738,00 al capitolo 271802/5 “Servizio Ambiente – Progetto REMEDIO – Fornitura e
installazione bike sharing” (quota FERS – E 204000/30) (PDCF U 02.02.01.01.001) del bilancio
2018/2020, esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile;
- € 4.718,48 al capitolo 271802/10 “Servizio Ambiente – Progetto REMEDIO – Fornitura e
installazione bike sharing” (quota MEF – E 204000/35) (PDCF U 02.02.01.01.001) del bilancio
2018/2020, esercizio finanziario 2018 in cui risulta esigibile;
Ritenuto quindi di affidare, per le motivazioni sopra esposte, i lavori per la sistemazione dei luoghi
e l’allacciamento alla rete elettrica di n. 9 ciclostazioni di bike sharing in Viale della Repubblica alla
ditta Edilstrade Massarotto S.r.l., avente sede in Piazza A. Moro 3, 31020 Villorba (TV), C.F e P.I.
00471870261, codice fornitore in Ascot 3785, per un importo totale di € 31.456,48 di cui €
25.784,00 per lavori ed € 4.718,48 per IVA al 22%;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 118/2011, 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 5.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs
10.08.2014, n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del documento unico
di programmazione;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 10.01.2018, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2018-2020;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 31.01.2018, che ha approvato la variazione al
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018-2020;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 28.03.2018, che ha approvato la variazione al
Bilancio di Previsione relativo al triennio 2018-2020;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2018 che ha approvato la variazione al
Bilancio di Previsione 2018-2020 ed i relativi allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del n. 4
del 22.02.2017 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti, il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

-

la Legge n. 136/2010;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020, aggiornato con la delibera consiliare n.75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009), in merito alla tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per
affidamento di forniture e servizi ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il rispetto dell’art. 2 del regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata che ha portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione;
DETERMINA
1) di affidare con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse nella
premessa che si intendono richiamate, l’esecuzione di tutti i lavori per la sistemazione dei
luoghi e l’allaccio alla rete elettrica per installazione di n. 9 ciclostazioni di bike sharing
nell’ambito del progetto REMEDIO (CUP E40D16000000006), in Viale della Repubblica, alla
ditta Edilstrade Massarotto S.r.l., avente sede in Piazza A. Moro 3, 31020 Villorba (TV), C.F e
P.I. 00471870261, che andranno ad integrarsi con l’esistente sistema di bike sharing costituito
da n. 22 ciclostazioni e n. 120 postazioni bici (in funzione da agosto 2010), secondo le modalità
indicate nello schema di scrittura privata, per la spesa complessiva di € 25.784,00 per lavori ed
€ 4.718,48 per IVA al 22%;
2) di accertare l’entrata di € 31.456,48 come segue:
-

€ 26.738,00 al capitolo 204000/30 Cod. Bil. Pluriennale 2018/2020 2.01.01.02.017 “Servizio
Ambiente - Quota FESR - Somme erogate da ARPAV - Progetto REMEDIO (U 161807/5-1525-35-45 e 271802/5)”, Codice di transazione elementare U.E.: 1, imputandola all’esercizio
2018, in cui la stessa risulta esigibile;

-

€ 4.718,48 al capitolo 204000/35 Cod. Bil. Pluriennale 2018/2020 2.01.01.01.001 “Servizio
Ambiente - Quota STATO - Somme erogate da MEF - Progetto REMEDIO (U 161807/10-2030-40-50 e 271802/10)”, imputandola all’esercizio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;

3) di impegnare la somma complessiva di € 31.456,48, di cui € 26.738,00 al Capitolo 271802 art.
5 ed € 4.718,48 al Capitolo 271802 art. 10 del bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
4) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, la spesa complessiva di € 31.456,48 trova
copertura finanziaria al Capitolo 271802 artt. 5 e 10 esercizio finanziario 2018, nel quale la
stessa risulta esigibile come specificato nel seguente cronoprogramma:
Fornitore

Codice
Ascot

Edilstrade 3785
Massarotto
s.r.l.

Oggetto
REMEDIO
Bike sharing.
Lavori per la
sistemazione
dei luoghi e
allaccio alla
rete elettrica

Importo

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2018

€ 26.738,00
€ 4.718,48

Totale € 31.456,48

271802
271802

5
10

2019

2020

-

-

€ 26.738,00
€ 4.718,48

€ 31.456,48

Piano dei conti finanziario: U. 02.02.01.01.001
5) di dare atto che il contratto con la ditta sarà formalizzato mediante sottoscrizione della scrittura
privata;
6) di comunicare l’affidamento precisando che:
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
13.08.2010, n.136, pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall’articolo 3 della L. 136/2010 non siano previste tramite banche e/o Poste Italiane S.p.a,
giusta dichiarazione allegata ai preventivi agli atti del settore;
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 contrarre della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC,
casellario giudiziale dei propri amministratori, certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma
4, del D.Lgs. 50/2016 emesso dalla competente Agenzia delle Entrate;
7) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art.107 del D.Lgs n.50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere gli eventuali contratti per esigenze di finanza
pubblica;
8) 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, è stato
acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ZD52346E2F;
9) di dare atto che le spese non rientrano nella fattispecie contemplate dell’art. 6, comma 12, D.L.
n.78/2010 convertito nella L. n.122/2010, in quanto finanziate con fondi europei;
10) di comunicare il presente provvedimento per conoscenza al Servizio Patrimonio;
11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Treviso ai
fini della trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/13.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)di accertare l’entrata di € 31.456,48 come segue:
-€ 26.738,00 al capitolo 204000/30 Cod. Bil. Pluriennale 2018/2020 2.01.01.02.017 “Servizio
Ambiente - Quota FESR - Somme erogate da ARPAV - Progetto REMEDIO (U 161807/5-15-2535-45 e 271802/5)”, Codice di transazione elementare U.E.: 1, imputandola all’esercizio 2018, in
cui la stessa risulta esigibile;
-€ 4.718,48 al capitolo 204000/35 Cod. Bil. Pluriennale 2018/2020 2.01.01.01.001 “Servizio
Ambiente - Quota STATO - Somme erogate da MEF - Progetto REMEDIO (U 161807/10-20-3040-50 e 271802/10)”, imputandola all’esercizio 2018, in cui la stessa risulta esigibile;
2)di impegnare la somma complessiva di € 31.456,48, di cui € 26.738,00 al Capitolo 271802 art. 5
ed € 4.718,48 al Capitolo 271802 art. 10 del bilancio 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 31.456,48, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, a favore di Edilstrade Massarotto Srl (ascot. 3785) come indicato:
- € 26.738,00 al cap. 271802/05 Servizio Ambiente - Progetto REMEDIO - Fornitura bike sharing
(Quota FESR - E 204000/30) (PDCF U. 2.2.1.1.001) (finanziato da contributo Quota FESR Somme erogate da ARPAV - Progetto REMEDIO – acc.2018 in corso di registrazione con questo
provvedimento - al cap. 204000/30 - titolo 2 -tipologia 101 -categoria 2) – imp.2018/2279;
- € 4.718,48 al cap. 271802/10 Servizio Ambiente - Progetto REMEDIO - Fornitura bike sharing
(Quota MEF - E 204000/35) (PDCF U. 2.2.1.1.001) (finanziato da contributo Quota STATO Somme erogate da MEF - Progetto REMEDIO – acc.2018 in corso di registrazione con questo
provvedimento - al cap. 204000/30 - titolo 2 -tipologia 101 -categoria 1) – imp.2018/2280;
accerta l'entrata di Euro 31.456,48 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 26.738,00 Capitolo 204000/30 (Cod. E 2.01.01.02.017) - acc.to n. 2018/940
- Esercizio 2018: Euro 4.718,48 Capitolo 204000/35 (Cod. E 2.01.01.01.001) - acc.to n. 2018/941
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

