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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 03/03/2016

OGGETTO:

Servizio di facchinaggio . Impegno spesa

Onere:

€ 158,6 = IVA compresa.

Visto la richiesta prot n.383 del 10/02/2016 del servizio Attività Edilizia, con la quale richiedeva il
servizio di facchinaggio per lo spostamento di materiale cartaceo.
Visto che la Coop. Nuovi Trasporti, specializzata nel settore si è dichiarata disponibile ad effettuare
il suddetto servizio con le tipologie e il giorno da noi richiesto.
Considerato che l’acquisizione in oggetto non rientra nei casi nei quali l’Amministrazione
Comunale è obbligata ad utilizzare le convenzioni e cioè:



applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014 (convertito in legge 89/2014) come
modificato dall’art. 1, 499 della Legge 208/2015, che prevede l’individuazione ogni anno di
categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è
comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori; per l’anno 2016, in
base al DPCM (in corso di pubblicazione) le categorie (di interesse per l’ente locale) e le
soglie sono le seguenti:
Categoria di beni e servizi

Farmaci
Ausili per l’incontinenza
Medicazioni generali
Defibrillatori

Vigilanza armata
Facility management immobili

Pulizia immobili

Guardiania
Manutenzione immobili ed impianti

Soglia
40.000
40.000
40.000
Soglia di rilevanza comunitaria
per i contratti aggiudicati da
amministrazioni diverse dalle
autorità governative centrali
40.000
Soglia di rilevanza comunitaria
per i contratti aggiudicati da
amministrazioni diverse dalle
autorità governative centrali
Soglia di rilevanza comunitaria
per i contratti aggiudicati da
amministrazioni diverse dalle
autorità governative centrali
40.000
Soglia di rilevanza comunitaria
per i contratti aggiudicati da
amministrazioni diverse dalle
autorità governative centrali



applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad acquisire beni e servizi informatici
esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;



applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012) come
modificato dall'art. 1, comma 494, L. 28 dicembre 2015, n. 208, per le categorie merceologiche
di:
energia elettrica,
gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete,
combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile”.










Rilevato che l’articolo oggetto del presente provvedimento:
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);
rientra nelle iniziative attive del mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332,
335 e 336 del regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207);

Precisato che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., per acquisti di
importo inferiore a € 1.000,00 l’Amministrazione comunale non è tenuta al ricorso del mercato
elettronico;
Vista l’offerta all’uopo richiesta e partecipata (in atti) dalla Cooperativa Nuovi Trasporti con
sede in via Everardo Sec IX n.5 Fontane di Villorba (TV) con la quale si impegna ad effettuare il
servizio di facchinaggio con le modalità e le caratteristiche da noi richieste , per un importo
complessivo di € 130,00 + IVA,;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare a’ sensi dell’art. 125 del codice dei Contratti,
il servizio , alla Coop Nuovi Trasporti di Villorba (TV) impegnando la spesa complessiva di €
158,60 IVA compresa;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale
anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente:
Z5F1876528
Visti:
 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° 0082/15/DCC del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018
ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione”;
 la DGC n° 0402/15 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27/10/2010 e ss.mm.ii;
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 approvato con DCC n° 0082/15/DCC del 16.12.2015;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto relative alla fornitura di materiale di pulizia;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n.
44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;



Viste:
la delibera di Giunta Comunale n. 139/DGC del 20/05/2015 avente ad oggetto “Assetto macrostrutturale. Modifiche organizzative. Indirizzi sulla composizione del fondo relativo alla
retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti”;
la determinazione dirigenziale n. 1077/2015 avente ad oggetto “Assetto Organizzativo del
Settore Affari Istituzionali Protocollo Contratti e Appalti”;
DETERMINA

1.

di affidare, per le motivazioni in premessa specificate ed a’ sensi dell’art. 125 del codice dei
Contratti, il servizio di facchinaggio materiale cartaceo alla Società Cooperativa Nuovi
Trasporti con sede in via Everardo Sec XI n. 5 31020 Fontane di Villorba (TV) con una spesa
di Euro 158,60(iva compresa);
2. di precisare che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o
Poste Italiane s.p.a.
3. di impegnare, a favore della Società Cooperativa Nuovi Trasporti c.f. e partita IVA
01845870268, con sede in via Everardo Sec XI n. 5 31020 Fontane di Villorba (TV) codice
ascot 29853 – codice siope 1314 la spesa complessiva di € 158,60 imputandola al capitolo
112402 art 15 codice 1.03.01.03.02.13 nell’ esercizio finanziario 2016 in cui la stessa sarà
esigibile.
4. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento
unico di regolarità contributiva).

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 Affari Istituzionali, Protocollo,
Contratti e Appalti 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 il servizio di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);



rientrano tra i servizi contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente
disciplinato dagli artt. 328, 332,, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli
Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207),

- di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi., per acquisti di importo
inferiore a € 1.000,00 l’Amministrazione comunale non è tenuta al ricorso del mercato elettronico;
f.to Il Dirigente
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti

Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa di €.158,60 al capitolo 112402/15
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E
APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 158,60 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore della Soc. Coop.va NUOVI TRASPORTI (CF/P. IVA 01845870268 - ascot 29853) al cap.
112402/15 "Servizi accessori trasporti per servizi ed att.comunali" (U 1.3.2.13.3) - imp.2016/1353;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

