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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 21/01/2022

OGGETTO:

Fornitura di realizzazione di una app mobile personalizzata per il Comune di Treviso
(CIG: 8887280F73 - CUP: E49J21011750004). Approvazione anticipazione
dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

PREMESSO che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti n. 1540 del 22.09.2021 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.
1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020
n. 120 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di realizzazione di una app mobile personalizzata
per il Comune di Treviso, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 1 comma 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., avviando apposita Richiesta di Offerta nel MePA per
un importo a base di gara di Euro 196.582,00 (IVA e oneri di legge esclusi);
DATO ATTO che con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti n. 2483 del 24.12.2021 si è provveduto a:
 approvare i verbali prot. n. 181580/2021 della Commissione giudicatrice presentati per
l’approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e relativi
all’affidamento della fornitura di realizzazione di una app mobile personalizzata per il
Comune di Treviso, le cui copie digitali sono allegate al provvedimento quali parti integranti
e sostanziali ed i cui originali analogici sono depositati presso l’Ufficio Acquisti del Comune
di Treviso;
 aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., la fornitura in oggetto, a
seguito dell’espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
gestito dalla Consip, della procedura denominata Richiesta di Offerta (RDO n.
2878370/2021) a BBS Srl con sede legale in Paderno Franciacorta (BS) in via Del
Bettolino 3 (C.F. e P.I. 03516570177) che ha ottenuto il punteggio sull’offerta tecnica di
60,50/80, sull’offerta economica di 20/20, per un totale complessivo di 80,50/100 e che ha
offerto il prezzo di Euro 127.778,30 (IVA ed oneri esclusi);
 dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura in
argomento è 8887280F73 e il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) è
E49J21011750004;
 dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione sarà dichiarata con successivo provvedimento, a seguito della
conclusione con esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di capacità generale
delle ditte ausiliarie Technical Design Srl di Cuneo (CN) c.f. e p. IVA 00595270042 e
Fasternet Srl di Borgosatollo (BS) c.f. e p. IVA 03338630175, non ancora conclusa;
 dare atto che è sempre autorizzata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n.
76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, l’eventuale esecuzione del contratto in via
d’urgenza da parte del RUP nelle more del completamento della verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale nei confronti delle Ditte Ausiliarie;
VISTO il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di fornitura di una app mobile personalizzata
per il Comune di Treviso prot. n. 0189129/2021 del 30.12.2021 sottoscritto dal Legale
Rappresentante della BBS Srl, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) con il quale quest’ultimo, sulla base delle disposizioni del
Responsabile Unico del Procedimento, ha disposto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020, l’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza, sotto riserva
di legge, a far data dal 01.01.2022;
DATO ATTO che:
- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti n. 4 del 10.01.2022 si è dato atto dell’intervenuta efficacia dell’affidamento della
fornitura di realizzazione di una app mobile personalizzata per il Comune di Treviso, ai sensi
dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, alla società BBS Srl con sede legale in Paderno

-

Franciacorta (BS) in via Del Bettolino 3 (C.F. e P.I. 03516570177), come statuita nella
precedente determinazione n. 2483 del 24.12.2021;
in data 12.01.2022 è stato stipulato il contratto prot. n. 0004592/2022 attraverso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTA la nota del 07.01.2022, acquisita a protocollo dell’Ente n. 0003205/2022 del 10.01.2022,
con la quale la società BBS Srl chiede, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016,
l’anticipazione del 25% del valore del contratto pari ad Euro 38.972,38 IVA inclusa;
RICHIAMATI:
- l’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, che così recita: “Sul valore del contratto di appalto
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione
dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo
32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,
altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.”
- l’art. 207 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge
n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 238 del 2021 il quale dispone che,
per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell’anticipazione può
essere incrementata fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le disponibilità finanziarie;
VISTA la polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799829304 emessa il 12.01.2022 dalla SACE BT
S.P.A. Agenzia di Brescia per un importo di Euro 39.459,53 ed acquisita a protocollo dell’Ente n.
0006598/2022 del 15.01.2022 a garanzia dell’anticipazione del prezzo contrattuale;
PRESO ATTO che sussistono i presupposti di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, così
come modificato dall’art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i. e ritenuto di riconoscere alla
società BBS Srl, aggiudicataria dell’appalto in oggetto, l’importo di anticipazione del 25%
dell’importo contrattuale richiesto pari ad Euro 38.972,38 Iva 22% compresa;
DATO ATTO che la somma risulta già impegnata con determinazione dirigenziale n. 2483 del
24.12.2021;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 77 del 2020;
- 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. 86 del 22.12.2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021;
la DCC n. 87 del 22.12.2021 che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
la DGC n. 401 del 28.12.2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
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 DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;

Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 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 prendere atto della garanzia fideiussoria n. 1674.00.27.2799829304 emessa il 12.01.2022
dalla SACE BT S.P.A. Agenzia di Brescia per un importo di Euro 39.459,53 trasmessa dalla
BBS Srl a garanzia dell’anticipazione per la “fornitura di realizzazione di una app mobile
personalizzata per il Comune di Treviso” (CIG: 8887280F73 – CUP: E49J21011750004);
2. di riconoscere alla società BBS Srl (C.F./P. IVA 03516570177) con sede in Paderno
Franciacorta (BS), via Del Bettolino n. 3 l’anticipazione del 25% dell’importo contrattuale pari
ad Euro 38.972,38 Iva 22% compresa;
3. di autorizzare la società BBS Srl all’emissione della fattura relativa all’anticipazione pari ad
Euro 31.944,57 + IVA 22% pari ad Euro 7.027,81 per complessivi Euro 38.972,38;
4. di dare atto che la somma risulta già impegnata con determinazione dirigenziale n. 2483 del
24.04.2021;
5. di precisare che la fattura sarà liquidata con successivo atto del Dirigente o Responsabile del
competente servizio/settore;
6. di dare atto che la somma dell’anticipazione verrà recuperata sugli stati di avanzamento lavori
ai sensi del citato art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

