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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 19/11/2018

OGGETTO:

fornitura di sistema video e-plate _avvio nuova Richiesta di offerta nel MEPA

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con det. Dirig. 1464/2017 si è provveduto a :


avviare apposita richiesta di offerta nel MEPA per l’affidamento della fornitura di un sistema
sistema video e-plate, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del Dlgs. 50/2016 una richiesta di offerta (RDO) invitando le ditte indicate dal Comando di
Polizia Locale



Di Stabilire che l’importo complessivo posto a base di gara, è pari ad Euro 67.500,00 (oltre
iva di legge).= , oltre Iva di legge;



Di Approvare le condizioni particolari di contratto
costituirne parte integrante e sostanziale;



di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni
dalla data di pubblicazione della RDO nel MEPA;

allegate al citato provvedimento per

Considerato che in data 14/11/2018 è stata pubblicata la rdo 2125493 scadente il giorno
29.11.2018;
Riesaminate, in sede di autotutela, le condizioni particolari di contratto ed in particolare l’art. 9 che
così recita :
“Fatto salvo quanto riportato nel successivo ARTICOLO 14 - del soccorso istruttorio, le ditte
concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione:
- garanzia provvisoria secondo quanto indicato all'ARTICOLO 11 - ;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’ARTICOLO 5 - ;
- Documento “PASSOE”, secondo quanto indicato nell’ARTICOLO 10 - ;
- offerta economica.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti l’offerta economica e la documentazione , devono essere sottoscritte congiuntamente da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.”
Considerato che è necessario avere conoscenza del sistema di e-plate offerto già in sede di
esame delle offerte
Ritenuto pertanto di :
- revocare , in sede di autotutela la RDO 2125493
- modificare l’articolo 9 delle condizioni particolari di contratto come segue:
“Fatto salvo quanto riportato nel successivo ARTICOLO 14 - del soccorso istruttorio, le ditte
concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione:
- garanzia provvisoria secondo quanto indicato all'ARTICOLO 11 - ;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’ARTICOLO 5 - ;
- Scheda tecnica del sistema offerto
- Documento “PASSOE”, secondo quanto indicato nell’ARTICOLO 10 - ;
- offerta economica.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non
ancora costituiti l’offerta economica e la documentazione , devono essere sottoscritte
congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

-

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
approvare le condizioni particolari di contratto , allegate alla presente per costituirne parte
integrale e sostanziale
avviare una nuova RDO invitando le medesime ditte della precedente RDO 2125493
stabilendo che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione della RDO nel MEPA;

Visti:
- Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 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 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. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2018-2019, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale 0061/18/DGC
del 7.3.2018 e smi.
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di fornitura di un sistema video e-plate
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. revocare , per le motivazioni indicate in premessa, in sede di autotutela la RDO 2125493
2. modificare l’articolo 9 delle condizioni particolari di contratto come segue:
“Fatto salvo quanto riportato nel successivo ARTICOLO 14 - del soccorso istruttorio, le ditte
concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione:
- garanzia provvisoria secondo quanto indicato all'ARTICOLO 11 - ;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’ARTICOLO 5 - ;
- Scheda tecnica del sistema offerto
- Documento “PASSOE”, secondo quanto indicato nell’ARTICOLO 10 - ;
- offerta economica.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non
ancora costituiti l’offerta economica e la documentazione , devono essere sottoscritte
congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
3. approvare le condizioni particolari di contratto, allegate alla presente per costituirne parte
integrale e sostanziale

4. avviare una nuova RDO invitando le medesime ditte della precedente RDO 2125493
stabilendo che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione della RDO nel MEPA;
5. di dare atto che la spesa è già prenotata con la det.dirig. 1464/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Maurizio Tondato in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali E
Istituzionali del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che:
•
La fornitura in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
•
La fornitura
in oggetto rientra nella iniziativa “ Beni - Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio "” attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato
da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

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

