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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 27/03/2017

OGGETTO:

2017LPVPSE01 MESSA A DIMORA DI ALBERI DONATI DA SUPERMERCATI ALI'
SPA

Onere:

€ 9312,57 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

Premesso che:



con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 01.03.2017 è stato approvato l’accordo relativo
alla donazione di alberi da parte di Alì S.p.a. supermercati;



l’ufficio Verde Urbano del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport ha riscontrato la necessità di
garantire la messa a dimora in varie aree verdi del territorio comunale di piante fornite da altro
soggetto, compreso il prelievo dal luogo di consegna ed il trasporto nelle aree indicate dal
D.E.C.;



il Servizio Verde Urbano non dispone di risorse umane né mezzi sufficienti e/o adatti per far
fronte alle esigenze sopra indicate ed occorre pertanto affidare l’intervento in oggetto a ditta
specializzata;

Precisato che:


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 e ss.mm.ii.;



è stata comunque avviata un’indagine di mercato tra quattro ditte iscritte nell’iniziativa “Facility
management urbano” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da Consip s.p.a.: alla categoria “Verde Pubblico” al fine di affidare la realizzazione del
servizio di messa a dimora di piante fornite da privato;



con nota inviata via PEC in data 06/03/2017, prot. n. 29670, sono state invitate le seguenti ditte
a presentare la propria migliore offerta sull’importo dei servizi stimato in euro 8.150,00, oltre a
IVA 22%:
1. Curtolo s.r.l. con sede in Treviso - Via Delle Caselle, 2;
2. Van Den Borre Francesco con sede in Treviso - Via Mozzato, 8 ;
3. Patavium giardini s.r.l. con sede in Rubano (PD) - Via Adige, 5;
4. Il Germoglio società coop. sociale con sede in Salzano (VE) - Via Cornarotta 7/C;



L’offerta ricevuta entro la scadenza indicata del 10/03/2017 è stata la seguente: Van Den Borre
Francesco ricevuta in data 09/03/2017 - prot. n. 32817- ribasso offerto sull’importo stimato del
servizio: 6,50% oltre ad euro 200,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di
euro 7.633,25, sommati ad euro 1.679,32 per IVA 22%, per un importo complessivo pari ad
euro 9.312,57;



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 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. 328 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii..

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 “Facility management urbano” attiva nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.: alla categoria “Verde
Pubblico”.

Considerato che:



al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione sia
delle necessità di natura tecnica espresse dall’ufficio Verde Urbano sia per la mancanza di
indicazione - da parte dei fornitori iscritti al MEPA - dei prezzi relativi al prodotto "Verde
Pubblico", si è ritenuto necessario attivare una Trattativa diretta nel MEPA con l’unica ditta
offerente.



allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dai seguenti
elaborati agli atti del settore:
-

“Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le
“Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando
sopracitato, che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrale e sostanziale (ALL. 1);



il Responsabile unico del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport - ing. Roberta Spigariol, ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento
diretto;



In data 20/03/2017 è stata pubblicata la Trattativa Diretta n. 133363;



Alla trattativa diretta in parola è stata invitata la ditta Van Den Borre Francesco, con sede in Via
del Mozzato 8 – 31100 Treviso c.f. VNDFNC51S22L407X, che alla data del 20/03/2017 risulta
iscritto al bando MEPA “Facility management urbano” per la categoria “Verde Pubblico”
nell’Area Regione Veneto, come precisato nel documento “RiepilogoPA della trattativa diretta”
allegato alla presente determinazione (ALL.1) quale parte integrante e sostanziale;



la trattativa diretta n. 133363 sopracitata scadeva il giorno 21/03/2017, ore 18.00;



Alla data di scadenza è pervenuta l’offerta della ditta Van Den Borre Francesco, con sede in
Via del Mozzato 8 – 31100 Treviso c.f. VNDFNC51S22L407X;



La ditta sopracitata ha offerto il ribasso del 6,50% sul prezzo a corpo pari a euro 7.950,00 oltre
ad euro 200,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di euro 7.633,25 (IVA
esclusa) come risulta dal documento MEPA “TD133363__offerta_Van Den Borre” allegato alla
presente determinazione (ALL.2) quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che:


la proposta di aggiudicazione è stata formulata secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta pari ad
euro 7.633,25 mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;



l’importo del contratto viene pertanto determinato in euro 7.633,25 (IVA esclusa):



gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e richiesto il casellario
giudiziale del titolare della ditta e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;



l’intervento in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato del casellario
giudiziale e del certificato dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora
pervenuti;

Precisato inoltre che:


il contratto con il fornitore sarà stipulato per scrittura privata 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);



l’esecuzione del lavoro potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;



l’intervento dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del
contratto Dott. For. Paolo Pietrobon, al quale è stato affidato l’ incarico di supporto all’ufficio
verde urbano con determinazione dirigenziale n. 1436 del 26.09.2016;



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
CIG (codice identificativo di gara): Z721DA9237;



la spesa complessiva di euro 9.312,57 è finanziata al cap. 662015 art. 25 “Esternalizzazione
verde pubblico interventi diversi - f.b.”, (U 2.2.1.9.999) del bilancio 2017;

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 9.312,57 è suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2017

Van Den Borre
Francesco

6668

Messa a dimora di
piante fornite da 9.312,57
privato

662015

25

2018

2019

9.312,57

Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici composti dai seguenti elaborati agli atti
del settore:
-



“Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le
“Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando
sopracitato, che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte
integrale e sostanziale (ALL. 1); relativi alla “Messa a dimora di piante fornite da
privato” (2017LPVPSE01);

Aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, il servizio in parola alla ditta Van Den Borre Francesco, con sede in Via del Mozzato 8
– 31100 Treviso c.f. VNDFNC51S22L407X; – Cod. fornitore: 6668 che ha offerto il ribasso del
6,50% sul prezzo a corpo pari a euro 7.633,25 posto a base di gara, come da offerta acquisita
agli atti prot. n. 37769/2017 e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale (ALL.3);

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. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
la DGC n. 3 del 11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n. 81/2008;

Attestato:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019, aggiornato con la delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;

-

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;

Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione a contrarre,
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre e per le motivazioni espresse
nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui tra
scritte, i documenti di gara relativi alla “Messa a dimora di piante fornite da privato” (2017L
PVPSE01), predisposti dagli uffici composti dai seguenti elaborati agli atti del settore:
-

2.

“Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le
“Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA e che viene allegato alla
presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1);

di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola, in data 20/03/2017 è stata pubbli
cata sul M.E.P.A. la Trattativa Diretta n. 133363 alla quale è stata invitata la ditta Van Den
Borre Francesco, con sede in Via del Mozzato 8 – 31100 Treviso c.f. VNDFNC51S22
L407X; – Cod. fornitore: 6668 che alla data del 20/03/2017 risulta iscritto al bando MEPA
“Facility management urbano” per la categoria “Verde Pubblico” nell’Area Regione Veneto,
come precisato nel documento “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegato alla presente
determinazione (ALL.2) quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che alla data di scadenza della trattativa (21/03/2017) ore 18.00 è pervenuta
l’offerta della ditta Van Den Borre Francesco, con sede in Via del Mozzato 8 – 31100 Trevi
so c.f. VNDFNC51S22L407X; – Cod. fornitore: 6668 come da offerta acquisita agli atti prot.
n. 37769/2017 e allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
(ALL.3);
4. Aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, il servizio in parola ditta Van Den Borre Francesco, con sede in Via del Mozzato 8
– 31100 Treviso c.f. VNDFNC51S22L407X; – Cod. fornitore: 6668:
5. di dare atto che l’importo del contratto viene pertanto determinato in euro 9.312,57 (IVA
compresa);
6. di precisare che l’affidamento è avvenuto con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta, determi
nato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara;
7. 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 aggiudi
cazione definitiva e impegno di spesa;
8. di precisare che il contratto con l’operatore economico sarà stipulato per scrittura privata
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);
9. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Set
tore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
10. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pub
blici, Infrastrutture, Sport ing. Roberta Spigariol;

11. di stabilire che l’intervento dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’e
secuzione del contratto Dott. For. Paolo Pietrobon, al quale è stato affidato l’ incarico di
supporto all’ufficio verde urbano con determinazione dirigenziale n. 1436 del 26.09.2016
12. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice identi
ficativo di gara): Z721DA9237;
13. di dare atto che la spesa complessiva di euro 9.312,57 è finanziata al cap. 662015 art. 25
“Esternalizzazione verde pubblico interventi diversi - f.b.”, (U 2.2.1.9.999) del bilancio 2017;
14. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 9.312,57 è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finan
ziari in cui la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Oggetto

importo

Impegno

Cap.

Art.

Cronoprogramma
2017

Van Den Borre
Francesco

6668

Messa a dimora di
piante fornite da 9.312,57
privato

662015

25

2018

2019

9.312,57

15. dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelli contem
plati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n.
488/1999 (Finanziaria 2000), come da dichiarazione allegata;

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 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 il servizio da acquisire “Messa a dimora di piante fornite da privato” (2017LPVPSE01) non è
oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n.
488/1999 (Finanziaria 2000).

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 9.312,57, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile,
a favore della ditta VAN DEN BORRE FRANCESCO (ascot. 6668) al cap. 662015/25
Esternalizzazione verde pubblico interventi diversi - f.b.- U 2.2.1.9.999 (finanziato da entrate
correnti per investimenti dell’esercizio finanziario 2017) - imp.2017/1691

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

