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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 06/09/2017

OGGETTO:

Indagine di mercato per la fornitura di sussidi didattico ludici per la BRAT - Biblioteca
dei Ragazzi di Treviso "E. DEMATTE'"

Onere:

€ 1926,7 = IVA compresa.

Premesso che con nota del 19/07/2017 (in atti) il servizio Biblioteca dei Ragazzi di Treviso “E.
Demattè” ha chiesto la fornitura di sussidi didattico ludici per la dotazione della nuova sede della
biblioteca in Piazza Rinaldi;
- con ulteriori note partecipa:
 l’elenco dei giochi da acquisire
 il CIG assegnato da ANAC che di seguito si riporta: ZAC1FA36CB
 l'autorizzazione ad impegnare la spesa al cap. 565772/25;
Rilevato che:
• la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
• la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive nel mercato
elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 di invitare con
lettera prot. 0106275 del 11/08/2017 (agli atti) trasmessa a mezzo PEC, le seguenti ditte a
presentare la propria migliore offerta a mezzo fax:
1. EREDI ZUIN PRIMO s.n.c. – Via Torricelli, 4 – 31020 Villorba (TV);
2. ARTICOLO 31 s.a.s. di Narder Anna Rita & C. - Piazza San Leonardo 12 - 31100 Treviso
3. BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. - Via Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO)
4. GROSS CART S.R.L. Via A. Pigafetta 14/16 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
1. GRUPPO GIODICART S.R.L. - S.P. 130 Trani-Andria KM. 0,900 - 76125 Trani (BT)
Considerato che è pervenuta, con le modalità stabilite, l’offerta della seguente ditta:
1.
ARTICOLO 31 s.a.s. di Narder Anna Rita & C. - Piazza San Leonardo 12 - 31100 Treviso;
Precisato che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà insindacabili di aggiudicare la fornitura
anche in presenza di una sola offerta valida.
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, la fornitura di sussidi didattico ludici per la dotazione della nuova sede della
Biblioteca dei Ragazzi di Treviso “E. Demattè” nelle quantità e tipologie indicate nell’Allegato A
denominato “OFFERTA ECONOMICA” parte integrante dell’Indagine di mercato prot. n. 0106275
del 11/08/2017 (in atti), alla ditta ARTICOLO 31 s.a.s. di Narder Anna Rita & C. - Piazza San
Leonardo 12 - 31100 Treviso;
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 allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;



la DGC n. 3 dell’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;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
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, comma 8, D.L. 78/2010
convertito nella Legge 122/2010, in quanto relativa alla fornitura di sussidi didattico ludici per la
dotazione della nuova sede della Biblioteca dei Ragazzi di Treviso “E. Demattè;
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;
Visto il Dlgs n. 50/2016;
Vista la Legge n. 136/2010;
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;
Visti:
 la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Modifiche alla
struttura organizzativa del Comune di Treviso”;
 l’Atto di organizzazione del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali - prot. n. 10236
del 25/01/2017;
DETERMINA
1) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di sussidi didattico ludici per la dotazione della
nuova sede della Biblioteca dei Ragazzi di Treviso “E. Demattè”, nelle quantità e tipologie
indicate nell’Allegato A denominato “OFFERTA ECONOMICA” parte integrante dell’Indagine di
mercato prot. n. 0106275 del 11/08/2017 (in atti), alla ditta ARTICOLO 31 s.a.s. di Narder
Anna Rita & C. - Piazza San Leonardo 12 - 31100 Treviso – C.F./P.I. 04288830260, per un
importo di € 1.579,26 oltre IVA di legge;
2) di impegnare, a favore della ditta ARTICOLO 31 s.a.s. di Narder Anna Rita & C.- Cod. Ascot
43819, la spesa complessiva di € 1.926,70 imputandola al seguente esercizio finanziario in cui
la stessa sarà esigibile:
Spesa totale di competenza
(IVA compresa)

1.926,70
147352/10

Capitolo

2017

Esigibilità

Cod. SIOPE

1.03.01.02.
012

3) di prendere atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Dlgs. 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
4) di comunicare l’affidamento precisando 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.;
5) di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della
ditta aggiudicataria a seguito dell’acquisizione di:
 DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 casellario giudiziale dei propri amministratori;
 certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del d.lgs 50/2016 emesso dalla
competente Agenzia delle Entrate;
6) di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

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 di pubblicazioni per il servizio Gabinetto del Sindaco, 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);



non rientra tra quelle contemplate nelle iniziative attive nel mercato elettronico della P.A.,
realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
p. f.to Il Vice Segretario
Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e istituzionali
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di € 1.926,70 al cap. 147352/10, imputandola all'esercizio
finanziario 2017 in cui la stessa sarà esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 1.926,70, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di ARTICOLO 31 S.A.S. DI NARDER ANNA RITA & C. (ascot. 43819) per l'acquisto di giochi
per la nuova sede della biblioteca in Palazzo Rinaldi, al cap. 147352/10 “Biblioteche comunali
spese di funzionamento - acquisti diversi” p.d.c.f. (1.03.01.02.012) – imp.2017/3069.

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

