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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 21/04/2021

OGGETTO:

Concessione per il servizio di installazione e gestione di distributori per la vendita al
pubblico di acqua refrigerata naturale e gassata (casette d’acqua). Determina di
efficacia aggiudicazione con assunzione di impegni e accertamenti.

Onere:

€ 2038,36 = IVA compresa.

Ricordato che la Giunta Comunale con deliberazione nr. 361 del 9 dicembre 2020 ha ritenuto
che l’affidamento alla società Vivatek S.n.c. di Spresiano possa essere confermato alle
medesime condizioni contrattuali già previste nel contratto prot. n. 125563 del 04.11.2015,
mediante stipula di apposito contratto, ai sensi della normativa vigente, ad eccezione:
- della durata dell’affidamento in concessione che, in considerazione del carattere
eccezionale della sua applicazione, viene stabilito in anni 3 (tre);
- del prezzo dell’acqua che viene stabilito in Euro 0,06 centesimi al litro per il solo primo anno
di concessione - al fine di far fronte alle maggiori spese che la ditta concessionaria deve
sostenere per la sanificazione ulteriore rispetto a quella presentata a suo tempo in sede di
offerta di gara e che è conseguenza diretta e necessaria dell’emergenza sanitaria Covid-19
in corso - e rimanendo invece fissato in Euro 0,05 centesimi al litro per i restanti due anni;
- dell’ubicazione delle due casette in Piazzale Burchiellati e Piazza Vittoria che potranno
essere spostate in altre località della Città che saranno individuate congiuntamente con il
concessionario.
Richiamata la propria precedente determinazione n. 2514 del 30.12.2020 con la quale è stato
approvato l’affidamento alla società Vivatek S.n.c., con sede in via XXIV Maggio, 32 a
Spresiano (TV), P.IVA 044415570268, della concessione per il servizio di installazione e
gestione di distributori per la vendita al pubblico di acqua refrigerata naturale e gassata
(casette d’acqua) nel territorio comunale (CIG 85827873E4), ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del d. Lgs. n. 50/2016, così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.
120 dell’11 settembre 2020 ‘’Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)’’, nelle more di verifica della sussistenza degli altri requisiti generali
per contrarre con la pubblica amministrazione.
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei
requisiti di carattere generale necessari per contrarre con la pubblica amministrazione.
Dato atto che con lettera via pec prot nr. 175778 del 31.12.2020:
- è stata comunicata alla società Vivatek S.n.c. l’approvazione dell’affidamento di cui sopra
trasmettendo copia della determinazione nr. 2514 del 30.12.2020;
- è stata trasmessa la seguente documentazione:
a) quale proposta contrattuale il capitolato speciale che dovrà essere restituito debitamente
firmato in segno di accettazione dal legale rappresentante della società affidataria;
b) la dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali da restituire compilata e sottoscritto
unitamente ad un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
firmatario;
c) il patto di integrità da restituire debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della
società affidataria;
- è stato richiesto di inviare unitamente alla documentazione di cui al punto precedente (il tutto
entro il 15.01.2021):
a) polizza assicurativa di cui all’art. 16 lettera B) del capitolato speciale;
b) cauzione definitiva di Euro 5.000,00 così come definita all’art. 16 lettera C) del capitolato
speciale;
c) designazione del rappresentante responsabile del concessionario affidatario ai sensi dell’art.
14 del capitolato speciale;
d) elezione del domicilio indicando l’indirizzo ed il soggetto rappresentato ai sensi dell’art. 26
del capitolato speciale.
Dato atto che in data 15.01.2021, in atti prot. nr. 7733 del 18.01.2021, la società Vivatek S.n.c. ha
trasmesso tutta la documentazione sopra richiesta e dalla quale non risultano sussistere cause
che determinino l’incapacità della società aggiudicataria a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.

Precisato che:
- con la determinazione dirigenziale è stato stabilito che il rapporto contrattuale sarà perfezionato
nella forma prevista al comma 1 dell’art. 10 del “Regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente” del
Comune di Treviso ossia mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
nello scambio di proposta e accettazione;
- con la sopra menzionata pec in atti prot. nr. 7733 del 18.01.2021, la società Vivatek S.n.c. ha
trasmesso anche il capitolato speciale debitamente firmato in segno di accettazione della
proposta contrattuale;
Ritenuto, pertanto, di:
- considerare perfezionato il rapporto contrattuale fra il Comune di Treviso e la società Vivatek
S.n.c. di Spresiano (TV) avente ad oggetto la concessione per il servizio di installazione e
gestione di distributori per la vendita al pubblico di acqua refrigerata naturale e gassata
(casette d’acqua) nel territorio comunale a far data dal 15.01.2021 e che scadrà il
14.01.2024;
- dare atto dell’efficacia della predetta determinazione n. 2514 del 30.12.2020, essendosi
conclusa con esito positivo anche la verifica del possesso, da parte della società aggiudicataria,
dei requisiti generali necessari per contrarre con la pubblica amministrazione.
Atteso che con il provvedimento dirigenziale nr. 2514 del 30.12.2020 era stato anche dato atto che
con successiva determinazione dirigenziale sarebbero stati assunti gli impegni e gli accertamenti
relativi al nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.
Considerato che l’impegno della spesa per l’anno 2021 relativa alla fornitura del servizio idrico
integrato, anticipata dal Comune e poi rimborsata del Concessionario, al capitolo pertinente
167370.005 “Servizio Patrimonio – utenze servizio distribuzione acqua (E 305160/35) è stato già
assunto con determinazione dirigenziale nr. 2049 del 25.11.2020 (ogspe 2020/462/2021).
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base di stime e con riferimento al triennio di
concessione del servizio:
- di impegnare l’ulteriore spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 relativa alla fornitura del servizio
idrico integrato, anticipata dal Comune e poi rimborsata dal Concessionario, al capitolo
pertinente 167370.005 “Servizio Patrimonio – utenze servizio distribuzione acqua (E
305160/35) codice del piano dei conti finanziario 1.03.02.05.005 per i seguenti importi:
anno 2022 € 1.000,00 sul bilancio 2022, anno nel quale la spesa è esigibile;
anno 2023 € 1.000,00 sul bilancio 2023, anno nel quale la spesa è esigibile;
anno 2024 € 38,36 sul bilancio 2024, anno nel quale la spesa è esigibile, dando atto che se ne
terrà conto in sede di redazione del relativo bilancio;
- di dare atto che il provento quale percentuale di introito per i litri di acqua refrigerata naturale e
gassata venduti, destinata a finanziare iniziative ambientali, affluirà al capitolo 301482/5
"Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA" ed imputato al bilancio in cui
l'entrata sarà esigibile";
- di accertare l’entrata derivante dal rimborso da parte del concessionario della spesa relativa alla
fornitura del servizio idrico integrato, al capitolo 305160/35 “Servizio Patrimonio - rimborso
utenze (U 167370/5) – IVA” codice del piano dei conti finanziario 3.05.02.03.005 per i seguenti
importi:
anno 2021 € 1.000,00 sul bilancio 2021, anno nel quale l’entrata è esigibile;
anno 2022 € 1.000,00 sul bilancio 2022, anno nel quale l’entrata è esigibile;
anno 2023 € 1.000,00 sul bilancio 2023, anno nel quale l’entrata è esigibile;
anno 2024 € 38,36 sul bilancio 2024, anno nel quale l’entrata è esigibile, dando atto che se ne
terrà conto in sede di redazione del relativo bilancio.

Verificato che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nella ipotesi di cui alla lettera a) del
comma 6 dell’art. 183 del T.U.E.L. in quanto trattasi di spesa derivante da obbligazione
continuativa stabilita con contratto pluriennale.
Dato che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente provvedimento
dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento di spesa
concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi non considerati in
bilancio di previsione.
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. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020";
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
- 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
1.3.2019 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n.283 dell’8 ottobre 2019.
Visti altresì:
- l’articolo 107, 3^ comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- la legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- 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 servizi
affidati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
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
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente richiamate:
1. di dare atto dell’esito positivo anche della verifica, nei confronti della società aggiudicataria, del
possesso dei requisiti di carattere generale necessari per contrarre con la pubblica
amministrazione;
2. di dare, pertanto, atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, come statuita nella propria precedente

determinazione n. 2514 del 30.12.2020, dell’affidamento alla società Vivatek S.n.c., con
sede in via XXIV Maggio, 32 a Spresiano (TV), P.IVA 044415570268 (codice anagrafico
ASCOT 38121), della concessione per il servizio di installazione e gestione di distributori
per la vendita al pubblico di acqua refrigerata naturale e gassata (casette d’acqua) nel
territorio comunale (CIG 85827873E4), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. n.
50/2016, così come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120 dell’11
settembre 2020 ‘’Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)’’;
3. di dare atto che l’impegno della spesa per l’anno 2021 relativa alla fornitura del servizio idrico
integrato, anticipata dal Comune e poi rimborsata del Concessionario, al capitolo pertinente
167370.005 “Servizio Patrimonio – utenze servizio distribuzione acqua (E 305160/35) è stato
già assunto con determinazione dirigenziale nr. 2049 del 25.11.2020 (ogspe 2020/462/2021);
4. di impegnare la spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 relativa alla fornitura del servizio idrico
integrato, anticipata dal Comune e poi rimborsata dal Concessionario, al capitolo pertinente
167370.005 “Servizio Patrimonio – utenze servizio distribuzione acqua (E 305160/35), sulla
base della spesa stimata in eccesso, codice del piano dei conti finanziario 1.03.02.05.005 per i
seguenti importi:
anno 2022
€ 1.000,00 sul bilancio 2022, anno nel quale la spesa è esigibile;
anno 2023
€ 1.000,00 sul bilancio 2023, anno nel quale la spesa è esigibile;
anno 2024
€
38,36 sul bilancio 2024, anno nel quale la spesa è esigibile, dando atto
che se ne terrà conto in sede di redazione del relativo bilancio;
5. di dare atto che il provento quale percentuale di introito per i litri di acqua refrigerata naturale e
gassata venduti, destinata a finanziare iniziative ambientali, affluirà al capitolo 301482/5
"Servizio Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA" ed imputato al bilancio in cui
l'entrata sarà esigibile";
6. di accertare l’entrata derivante dal rimborso da parte del concessionario della spesa relativa
alla fornitura del servizio idrico integrato, al capitolo 305160/35 “Servizio Patrimonio - rimborso
utenze (U 167370/5) – IVA” codice del piano dei conti finanziario 3.05.02.03.005 per i seguenti
importi:
anno 2021 € 1.000,00 sul bilancio 2021, anno nel quale l’entrata è esigibile;
anno 2022 € 1.000,00 sul bilancio 2022, anno nel quale l’entrata è esigibile;
anno 2023 € 1.000,00 sul bilancio 2023, anno nel quale l’entrata è esigibile;
anno 2024 € 38,36 sul bilancio 2024, anno nel quale l’entrata è esigibile, dando atto che se
ne terrà conto in sede di redazione del relativo bilancio.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.038,36, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta esigibile, a
favore di VIVATEK SNC DI DONAI ANDREA & C. ( cod. sogg. 38121) per la fornitura del servizio
idrico integrato, anticipata dal Comune e poi rimborsata dal Concessionario in relazione alla
concessione per il servizio di installazione e gestione di distributori per la vendita al pubblico di
acqua refrigerata naturale e gassata (casette d’acqua) al cap.167370/005 “Servizio Patrimonio utenze servizio distribuzione acqua (parte E 305160/35) - IVA ” – p.d.c.f. (1.03.02.05.005) come di
seguito indicato:
- ANNO 2022, euro 1.000,00, imp. 2022/344;
- ANNO 2023, euro 1.000,00, imp. 2023/144.
- ANNO 2024, euro 38,36, imp. 2024/54.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, del
TUEL, poiché trattasi di spese derivanti da obbligazione continuativa stabilita con contratto
pluriennale.
Dà atto che della somma di euro 38,36, riferita all'anno 2024, verrà garantita copertura finanziaria
in sede di approvazione del bilancio relativo al predetto esercizio ai sensi dell’art. 183, comma 6,
del T.U.E.L. e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento
di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi non
considerati nel bilancio di previsione.
Accerta l'entrata al capitolo 305160/35 "Servizio Patrimonio - rimborso utenze (U 167370/5) - IVA "
-p.d.c.f. 3.05.02.03.005 - cod. sogg. 38121 - imputandola in base all'esigibilità come segue:
-esercizio 2021 euro 1.000,00 - acc.to 2021/534;
-esercizio 2022 euro 1.000,00 - acc.to 2022/43;
-esercizio 2023 euro 1.000,00 - acc.to 2023/26
-esercizio 2024 euro 38,36 - acc.to 2024/15
Dà atto che il provento, quale percentuale di introito per i litri di acqua refrigerata naturale e
gassata venduti, destinata a finanziare iniziative ambientali, affluirà al capitolo 301482/5 "Servizio
Patrimonio - proventi da servizi di distribuzione - IVA" ed imputato al bilancio in cui l'entrata sarà
esigibile

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

