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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 282 SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 22/10/2018

OGGETTO:

APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DELL'AREA ESTESA DI
TREVISO, DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO E DEL PIANO DEL
TRASPORTO PUBBLICO URBANO DEL COMUNE DI TREVISO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Onere:

€ 98996,4 = IVA compresa.

OGGETTO: Appalto pubblico per l’affidamento del servizio di redazione del piano urbano della
mobilità sostenibile dell’area estesa di Treviso, del piano generale del traffico urbano e del piano del
trasporto pubblico urbano del Comune di Treviso - Determinazione a contrattare.
Premesso che:
- nel 2013 è stato elaborato il documento “Guidelines – Developing and Implementig a
Suitainable Urban Mobility Plan (c.d. Linee guida ELTIS), approvato dalla Direzione Generale dei
Trasporti della Commissione Europea, che definisce il PUMS come un piano strategico che orienta
la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale medio-lungo, ma con verifiche e
monitoraggi a intervalli di tempo predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità
urbana e si correla e coordina con i piani settoriali e urbanistici a scala sovraordinata e comunale;
l’Amministrazione Comunale di Treviso intende quindi impegnarsi nel raggiungimento degli
obiettivi di valorizzazione della città, attraverso strategie che siano integrate tra di loro, sia dal
punto di vista programmatico che attuativo, utilizzando al meglio le proprie risorse, mettendo in
campo tutti gli strumenti a disposizione dell’Ente per garantire il diritto dei cittadini a muoversi e a
svolgere le proprie attività familiari, sociali, lavorative, ludiche ed economiche minimizzando gli
impatti per la collettività in termini di incidentalità, congestione ed inquinamento atmosferico ed
acustico.
-

-

-

Considerato che:
il servizio da affidare 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) ed il servizio
medesimo non è acquistabile mediante la piattaforma MePa ai sensi dell’art. 1, comma 450,
della legge n. 296/2006;
l’appalto non è suddivisibile in lotti data l’interconnessione tra le varie prestazioni e
l’impossibilità di renderle in maniera distinta.

Precisato che:
il contratto ha per oggetto il servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile
dell’area estesa di Treviso, del piano generale del traffico urbano e del piano del trasporto
pubblico urbano del Comune di Treviso, ed in particolare:
- redazione del P.U.M.S. (piano urbano della mobilità sostenibile) dell’area estesa di Treviso
secondo le linee guida ELTIS ed il D.M. 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i
piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 16 dicembre
2016, n. 257”;
- redazione del P.G.T.U. (piano generale del traffico urbano) e del P.T.P.U. (piano del trasporto
pubblico urbano) del Comune di Treviso basati sullo scenario di breve termine del P.U.M.S.;
- gestione della fase partecipativa e comunicativa del PUMS;
- assistenza tecnica necessaria per tutta la procedura relativa alla VAS-VINCA del P.U.M.S. e del
P.G.T.U. e P.T.P.U., quali approfondimenti degli scenari di breve e medio termine del P.U.M.S.;

-

la durata dell’appalto è fissata in 540 giorni e i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico e
le prestazioni oggetto del servizio da appaltare sono definiti dettagliatamente nel capitolato
tecnico;

-

l’importo stimato a base di gara è di Euro 78.000,00 IVA ed altri oneri esclusi che saranno
corrisposti nei termini di legge.
Si precisa che il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) non è
necessario, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

-

-

Ritenuto, pertanto:
di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di redazione del piano urbano della
mobilità sostenibile dell’area estesa di Treviso, del piano generale del traffico urbano e del
piano del trasporto pubblico urbano del Comune di Treviso, mediante procedura negoziata,
previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
di procedere all’aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23.5.1924, n.
827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione
specificati nella lettera di invito, senza ammissione di offerte economiche in aumento.

Ritenuto di fissare i seguenti criteri da applicare per la selezione degli operatori economici da
invitare alla gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:
- pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati (1-2) all’Albo
Pretorio e sul sito internet comunali;
- pubblicazione dell’ulteriore documentazione di gara (progetto ex art. 23, comma 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, capitolato tecnico, elementi di valutazione dell’offerta tecnica ed economica e
schema di contratto) sul sito internet comunale;
- il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non potrà essere inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio comunale;
- non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla data di
pubblicazione dell’avviso al suddetto Albo Pretorio comunale;
- saranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno
presentato regolare manifestazione di interesse;
- l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati sulla base
del possesso dei requisiti indicati nell’avviso, e l’elenco degli operatori economici esclusi,
saranno depositati in unico originale presso l’ufficio appalti del Comune di Treviso e saranno
visionabili dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- si procederà alla successiva fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea.
Ritenuto, altresì, di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere
inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
Visti l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata e relativi allegati (1-2) (all. n. 1), la lettera di invito e
relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4-5) (all. n. 2), il progetto ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. n.
50/2016 (all. n. 3), il capitolato tecnico (all. n. 4) e lo schema di contratto (all. n. 5), documenti che
si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
-

Dato atto che:
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la procedura in argomento è il
seguente: 76611168EA;
il Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione pari all’importo di Euro 30,00, in ottemperanza a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1300 del 20.12.2017 dell’A.N.A.C., per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;

Visti:
 il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;


il D.Lgs 23.06.2011 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 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs. 10.08.2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;


la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/20;



la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;



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
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel programma degli acquisti dei beni e
servizi aggiornato con DGC n. 285 del 15.10.2018;
3. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
4. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010 in quanto trattasi di affidamento servizi ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016;
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;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare o sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
DETERMINA
1. di indire, per le motivazioni esposte in premessa, una gara d’appalto per l’affidamento del
servizio di redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile dell’area estesa di Treviso, del
Piano generale del traffico urbano e del Piano del trasporto pubblico urbano del Comune di
Treviso, ed in particolare:

- redazione del P.U.M.S. (piano urbano della mobilità sostenibile) dell’area estesa di Treviso
secondo le linee guida ELTIS ed il D.M. 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee guida per i
piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 16 dicembre
2016, n. 257”;
- redazione del P.G.T.U. (piano generale del traffico urbano) e del P.T.P.U. (piano del trasporto
pubblico urbano) del Comune di Treviso basati sullo scenario di breve termine del P.U.M.S.;
- gestione della fase partecipativa e comunicativa del PUMS;
- assistenza tecnica necessaria per tutta la procedura relativa alla VAS-VINCA del P.U.M.S. e del
P.G.T.U. e P.T.P.U., quali approfondimenti degli scenari di breve e medio termine del P.U.M.S;
2. di procedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove
esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c),
del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di
valutazione specificati nella lettera di invito, senza ammissione di offerte economiche in
aumento;
3. di stabilire che:
- il contratto ha per oggetto il servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile
dell’area estesa di Treviso, del piano generale del traffico urbano e del piano del trasporto
pubblico urbano del Comune di Treviso (come meglio descritto nel capitolato tecnico);
-

la durata dell’appalto è fissata in 540 giorni e i tempi previsti per l’espletamento dell’incarico e
le prestazioni oggetto del servizio da appaltare sono definiti dettagliatamente nel capitolato
tecnico;

-

l’importo stimato a base di gara è di Euro 78.000,00 IVA ed altri oneri esclusi che saranno
corrisposti nei termini di legge.
Si precisa che il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) non è
necessario, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

4. di fissare i seguenti criteri da applicare per la selezione degli operatori economici da invitare
alla gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza:
- pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativi allegati (1-2) all’Albo
-

-

-

Pretorio e sul sito internet comunali;
pubblicazione dell’ulteriore documentazione di gara (progetto ex art. 23, comma 15, del D.Lgs.
n. 50/2016, capitolato tecnico, elementi di valutazione dell’offerta tecnica ed economica e
schema di contratto) sul sito internet comunale;
il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non potrà essere inferiore a 10 giorni
dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio comunale;
non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla data di
pubblicazione dell’avviso al suddetto Albo Pretorio comunale;
saranno invitati alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno
presentato regolare manifestazione di interesse;
l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati sulla base
del possesso dei requisiti indicati nell’avviso, e l’elenco degli operatori economici esclusi,
saranno depositati in unico originale presso l’ufficio appalti del Comune di Treviso e saranno
visionabili dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
si procederà alla successiva fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse ritenuta idonea;

5. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni

dalla data di spedizione della lettera di invito;
6. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato per l’individuazione e selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata e relativi allegati (1-2) (all. n. 1), la
lettera di invito e relativi allegati (1-2-2.A-2.B-3-4-5) (all. 2), il progetto ex art. 23, comma 15,
del D.Lgs. n. 50/2016 (all. n. 3), il capitolato tecnico (all. n. 4) e lo schema di contratto (all. n.
5), documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
7. di dare atto che:
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo, nei confronti della ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti nella lettera d’invito;
- la stipula del contratto si intende condizionata all’acquisizione della documentazione antimafia
ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. (se prevista);

8. di stabilire che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante della stazione appaltante con spese a carico dell’aggiudicatario;
9. di autorizzare l’Ufficiale rogante ad introdurre nello schema contrattuale tutte quelle modifiche

e/o integrazioni che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa in materia, senza
alterarne i contenuti sostanziali;
10. di dare atto che gli incentivi per funzioni tecniche, qualora dovuti, verranno corrisposti

subordinatamente all'adozione del regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
18.04.2016 n. 50 e secondo quanto sarà previsto dal regolamento stesso;
11. di precisare che gli elementi di cui all’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000
trovano estrinsecazione nella parte narrativa;
12. di dare atto che la Commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi della normativa vigente in

materia e della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 19.10.2016, di approvazione della prima
regolamentazione contenente i criteri generali per la nomina e il funzionamento della
commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento con l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
13. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michela Mingardo;
14. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la procedura di
gara in argomento è il seguente: 76611168EA;
15. di autorizzare il servizio appalti ad apportare agli atti di gara eventuali modifiche e/o
integrazioni di carattere formale;
16. di impegnare la somma di Euro 30,00 al cap. 271700/30 del bilancio 2018 Piano dei Conti
Finanziario 2.2.3.5.001, per il versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1300 del
20.12.2017, per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n.
266;
17. di prenotare la spesa complessiva relativa all’appalto di cui all’oggetto ammontante ad Euro
98.966,40 (compresi oneri previdenziali ed Iva) al capitolo 271700/30 del bilancio 2018 in cui la
stessa risulta esigibile, Piano dei Conti Finanziario 2.2.3.5.001.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare la somma di Euro 30,00 al capitolo 271700/30 del bilancio 2018 a favore di Avcp e
di prenotare la somma di Euro 98.996,40 al capitolo 271700/30 per l'avvio dell'appalto in oggetto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Maurizio Tondato

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/prenota la somma complessiva di € 98.996,40, imputandola all’esercizio finanziario 2018
in cui risulta esigibile, per appalto pubblico per l'affidamento del servizio di redazione del piano
urbano della mobilita' sostenibile dell'area estesa di Treviso, al cap. 271700/30 “MOBILITA'
URBANA” – p.d.c.f. (2.02.03.05.001) come di seuito indicato:
impegna - € 30,00, in favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot
37489) per tributo di legge - imp. 2018/4105;
prenota - € 98.966,40 - per l'appalto compresi oneri previdenziali e IVA. - OGSPE 2018/182
somma finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura –
DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc. 2018/1232 – codifica Titolo 4 Titpologia 400 Categoria 1

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

