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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 19/04/2019

OGGETTO:

Servizio di prelievo, installazione e rimozione dei tabelloni per la propaganda
elettorale 2019 delle elezioni Europee (2019LPSSSE02). Approvazione trattativa
diretta, determinazione a contrarre e aggiudicazione definitiva alla ditta Buosi
Claudio di Treviso.

Onere:

€ 7729,92 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:


con D.P.R. del 22 marzo 2019, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 il
Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;
Considerato che:



al fine di poter garantire l’affissione dei manifesti elettorali per i sopracitati comizi elettorali è
necessario trasportare, installare, pulire, riquadrare ed infine rimuovere e riportare in sede i
tabelloni elettorali in dotazione all’Amministrazione comunale e attualmente conservati presso
i magazzini comunali di via della Serenissima;



il Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica non è grado di svolgere questo servizio tramite
proprio personale, impegnato nella normale attività di manutenzione ordinaria delle strade e
ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di ditta specializzata;
Rilevato che:



il Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica ha pertanto provveduto a redigere una perizia di
spesa (comprensiva dell’elenco delle postazioni) relativa alla necessità di posizionare n. 50
tabelloni;



nella perizia, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), è stata
pertanto stimata una spesa presunta per un totale complessivo di € 6.400,00 (esclusa IVA);



il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



alla luce di quanto dispone il comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge
finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs.
50/2016;
Verificato che:



alla data odierna, per quanto concerne il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;



il servizio rientra nell’iniziativa “Servizi” – categoria “Servizi di logistica, facchinaggio,
movimentazione merci, magazzino, gestione archivi” attiva nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a;
Considerato che:



trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici”;



il Responsabile del procedimento, ha ritenuto comunque opportuno selezionare l’operatore
economico attraverso un confronto competitivo tra più soggetti;



al tale scopo con nota prot. n. 55095 del 10.04.2019, trasmessa con PEC, è stata avviata
un’indagine di mercato al fine di affidare tale servizio per un importo presunto di euro
6.400,00,oltre ad IVA, a due imprese iscritte nell’iniziativa “Servizi” - categoria “Servizi di

logistica, facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi” attive nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a ed in possesso
delle necessarie qualificazioni tecnico-finanziarie atte a svolgere l’attività in parola (iscrizione
all’Albo degli Autotrasportatori di merci per conto terzi) e precisamente:
1) ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE (P. IVA 02507670269) con sede in
Carbonera;
2) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LIBERTA’ ONLUS (P. IVA 00703690271) con sede in
Venezia;


al termine della scadenza data dalla citata nota prot. n. 55095 (ore 11:00 il giorno VENERDI’
12 APRILE 2019) non è pervenuto nessun riscontro.



Considerata l’urgenza, in quanto l’installazione dei tabelloni deve essere completamente
ultimata entro e non oltre le ore 24 del 22.04.2019, il responsabile del Servizio Infrastrutture
Viarie e Segnaletica geom. Daniele Granello, ha provveduto a contattare per le vie brevi la ditta
Buosi Claudio c.f. BSUCLD77L07C957D con sede in Treviso, Borgo Furo di Santa Bona 57/I
iscritta nell’iniziativa “Servizi” - categoria “Servizi di logistica, facchinaggio, movimentazione
merci, magazzino, gestione archivi” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a ed in possesso delle necessarie qualificazioni
tecnico-finanziarie atte a svolgere l’attività in parola (iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di
merci per conto terzi), la quale si è resa disponibile ad eseguire il servizio nei modi e nei tempi
previsti;



al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione sia
delle necessità di natura tecnica espresse dal Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica (es.
pulizia e riquadratura dei tabelloni) si è attivata una trattativa diretta (TD N. 883649 sul MEPA –
CIG: ZE527FB5B0;



gli uffici tecnici hanno predisposto i necessari documenti di gara, elaborati che vengono allegati
alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale, e precisamente:

 “Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali
di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando sopracitato;
 Perizia (ALL. 1);


In data 16/04/2019 è stata attivata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 883649 a mezzo della
quale è stato richiesto alla ditta Buosi Claudio c.f. BSUCLD77L07C957D con sede in Treviso,
Borgo Furo di Santa Bona 57/I di formalizzare l’offerta relativa al servizio in parola, come
precisato nel documento “TD_883649_RiepilogoPA”, allegato al presente documento come
parte integrante e sostanziale (ALL. 2);



la Trattativa Diretta n. 883649 sopracitata scadeva il giorno 16/04/2019, ore 18:00; alla data di
scadenza è regolarmente pervenuta l’offerta della ditta Buosi Claudio c.f. BSUCLD77L07C957D con sede in Treviso, Borgo Furo di Santa Bona 57/I, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 1,00% sull’importo presunto del servizio posto a base di gara come da
documento “TD_883649_Offerta_Buosi_Claudio” generato dal Sistema M.E.P.A. che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
Precisato pertanto che:



l’aggiudicazione provvisoria è stata formulata secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett.
c) del D.Lgs. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara;



l’importo contrattuale ammonta pertanto ad € 6.336,00 (IVA esclusa);



il contratto avrà una durata di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti
dalla data di consegna del servizio, con le modalità indicate dall’art. 4 delle condizioni
particolari di contratto.

Vista l’autorizzazione della Responsabile dei Servizi Demografici pervenuta a mezzo e-mail via
Lotus in data 17/04/2019;


la ditta Buosi Claudio c.f. BSUCLD77L07C957D con sede in Treviso, Borgo Furo di Santa
Bona 57/I, ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in parola, restituendo via MEPA
le condizioni particolari di contratto firmate digitalmente, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (ALL. 4);



per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., sono
stati acquisiti agli atti, la certificazione della regolarità contributiva DURC della ditta ed inoltrato
agli enti competenti la richiesta del certificato di regolarità fiscale e del casellario giudiziale dei
soggetto obbligato;



il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
Dato atto altresì che:



il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (“documento di stipula” firmato
digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);



gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano estrinsecazione –
oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema - nell’offerta del fornitore e
nelle “condizioni particolari di contratto”, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 3);



alla stipula del contratto, con spese a carico del professionista incaricato, provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;



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 questo incarico è stato
acquisito il seguente CIG: ZE527FB5B0;



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del contratto, previa esecutività della presente determinazione a contrarre;



il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore LLPP, Infrastrutture, Sport ing. Roberta Spigariol;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto geom. Daniele Granello;



la spesa per l’intervento in parola viene preventivata in € 7.729,92 di cui € 6.336,00 per il
servizio ed € 1.393,92 per IVA al 22% e trova copertura finanziaria al Cap. 111400 Art. 005
“spese per svolgimento elezioni - prestazione di servizi (E 305010/5)” (1.3.2.99.004) del
bilancio 2019;
dato atto che:



ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 7.729,92 è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in cui la
stessa risulta esigibile:
Servizio installazione tabelloni Elezioni Europee maggio 2019
(cod. STR: 2019LPSSSE02)

Fornitore

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma

Nome

Codice
Ascot

Buosi
Claudio

46463

2019
€ 7.729,92

111400

5

2020

2021

€ 7.729,92

Servizio
installazione
tabelloni
elettorali
TOTALE

€ 7.729,92

€ 7.729,92

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.004;


la spesa impegnata al capitolo 111400/5 è rimborsabile dallo Stato Italiano;

Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti di gara (ALL. 1, 2, 3, 4) predisposti dagli uffici, distinti dagli elaborati
come sopra descritti;



di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, il “servizio di prelievo, installazione e rimozione dei tabelloni per la propaganda
elettorale delle elezioni Europee 2019 (cod. STR: 2019LPSSSE02) alla ditta Buosi Claudio c.f.
BSUCLD77L07C957D con sede in Treviso, Borgo Furo di Santa Bona 57/I (cod. fornitore:
46463) per l’importo contrattuale di € 6.336,00;
Visti:



il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;



la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;



la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;



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;
Attestato:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);



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 spesa per affidamento di “Servizi di logistica,
facchinaggio, movimentazione merci, magazzino, gestione archivi” ai sensi del D. Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento
e che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti di gara relativi al “Servizio di
prelievo, installazione e rimozione dei tabelloni per la propaganda elettorale delle Elezioni
Europee 2019” (cod. STR: 2019LPSSSE02) predisposti dagli uffici e composti dai
seguenti elaborati, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale:
 “Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando sopracitato);


Perizia (ALL. 1) ;

2. di dare atto che l’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, tramite Trattativa Diretta n. 883649 pubblicata sul portale del MEPA in data
16/04/2019 come precisato nel documento “TD_883649_RiepilogoPA”, allegato al presente
documento come parte integrante e sostanziale (ALL. 2);
3. di dare atto che alla data di scadenza della trattativa diretta (16/04/2019, ore 18:00) è
regolarmente pervenuta l’offerta della ditta Buosi Claudio c.f. BSUCLD77L07C957D con
sede in Treviso, Borgo Furo di Santa Bona 57/I che ha offerto il ribasso percentuale del
1,00% sull’importo presunto del servizio posto a base della trattativa come da documento
“TD883649_Offerta_Buosi_Claudio” generato dal Sistema M.E.P.A. che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
4. Di precisare che l’importo contrattuale è pari ad euro 6.336,00 (IVA 22% esclusa) e che la
spesa complessiva è pari ad Euro 7.729,92, di cui Euro 6.336,00 per le prestazioni, ed
Euro 1.393,92 per IVA 22%;
5. di dare atto che il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt.
52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
(“documento di stipula” firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso
all’aggiudicatario);
6. di precisare che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano
estrinsecazione – oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema nell’offerta del fornitore e nelle “condizioni particolari di contratto”, allegata al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 4);
7. di precisare che alla stipula del contratto, con spese a carico della società aggiudicataria,
provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
8. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, con la presente determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il “Servizio di prelievo,
installazione e rimozione dei tabelloni per la propaganda elettorale delle elezioni Europee
2019” (cod. STR: 2018LPSSSE02) alla ditta Buosi Claudio c.f. BSUCLD77L07C957D con
sede in Treviso, Borgo Furo di Santa Bona 57/I (cod. fornitore: 46463) per l’importo
contrattuale di € 6.336,00;
9. di precisare che l’affidamento è avvenuto con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. c)
del D.Lgs. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara;
10. di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserve di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
11. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore
dell’esecuzione del contratto geom. Daniele Granello, responsabile del Servizio
Infrastrutture Viarie e Segnaletica;

12. di dare atto che l’affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio
effettuate è non ancora pervenute;
13. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): ZE527FB5B0;
14. di impegnare la spesa di € 7.729,92 di cui € 6.336,00 per il servizio ed € 1.393,92 per IVA
al 22% al Cap. 111400 Art. 005 “spese per svolgimento elezioni - prestazione di servizi (E
305010/5)” (1.3.2.99.004) del bilancio 2019;
15. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 7.729,92 è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata nell’esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Servizio installazione tabelloni Elezioni Europee maggio 2019
(cod. STR: 2019LPSSSE02)
Fornitore
Nome

Codice
Ascot

Buosi
Claudio

46463

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
2019

€ 7.729,92

111400

5

2020

2021

€ 7.729,92

Servizio
installazione
tabelloni
elettorali
TOTALE

€ 7.729,92

€ 7.729,92

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.004;
16. di dare atto del rispetto del dettato dell’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009);

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto e di impegnare come nel testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 7.729,92, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile a
favore della ditta Buosi Claudio (ascot 46463), al cap. 111400/05 spese per svolgimento elezioni prestazione di servizi (E 305010/5) - U 1.3.2.99.004 - imp.2019/2078;
prende atto che la spesa è rimborsabile dallo Stato;

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

