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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 22/09/2020

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed
operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche del Comune di Treviso (CIG: 83339690C9).
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione alla ditta SIRAM VEOLIA WATER
S.R.L. di Roncoferrato (MN)

Onere:

€ 151557,36 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 1013 del 30.06.2020 con la quale:
- è stata indetta una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione tecnica,
amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di
sollevamento delle acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso, da espletarsi
mediante procedura aperta sulla piattaforma SINTEL e da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), per la durata di
due anni più opzione di rinnovo per ulteriori due anni e opzione di proroga di sei mesi –
importo annuo a base di gara € 80.318,42, di cui € 78.818,42 soggetti a ribasso ed € 1.500,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- è stata approvata la documentazione di gara;
Dato atto che:
- in data 06.07.2020 è stato pubblicato il bando di gara prot.n. 81429/2020 – CIG: 83339690C9;
- nel rispetto del termine di scadenza previsto sono pervenute nella piattaforma telematica le
offerte di n. 1 operatore economico;
Visto il verbale del Seggio di gara prot.n. 104956/2020 del 25.08.2020, presentato per
l’approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice;
Dato atto che il Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore della società
SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via Rodoni n. 25
(C.F./P. IVA 08867700968) che ha offerto il ribasso percentuale del 14,50000% sull’importo annuo
a base di gara (IVA esclusa), per l’importo annuo complessivo di € 67.389,75 (IVA ed oneri della
sicurezza esclusi);
Preso atto che il RUP, con propria nota prot.n. 115065 del 14.09.2020, ha comunicato di aver
verificato, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che i costi della manodopera per
l’esecuzione del servizio dichiarati dall’aggiudicatario sono conformi ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del citato decreto;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo
la verifica del possesso, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di carattere
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nel disciplinare di
gara;
Dato atto che dalla suddetta verifica si è riscontrato che l’impresa aggiudicataria non si trova in
alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con eccezione dell’ipotesi prevista al
comma 5, lett. i) relativa all’attestazione di ottemperanza alla L. n. 68/1999, non ancora pervenuta
da parte dell’ente competente;
Dato atto che si rende necessario procedere alla consegna anticipata dell’appalto in via d’urgenza
mediante apposito verbale di avvio del servizio redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto,
al fine di garantire la continuità di un’attività avente natura essenziale per l’ente;
Preso atto che l’eventuale silenzio assenso sulla richiesta di rilascio del certificato di ottemperanza
alla L. n. 68/1999 inoltrata alla Provincia di Mantova (acquisita nel portale SINTESI con prot.n.
202253 del 01.09.2020) si perfezionerà in data 01.10.2020, salvo comunicazioni antecedenti tale
data;
Ritenuto di consegnare l’appalto in via d’urgenza con decorrenza 01.10.2020, al perfezionarsi
dell’efficacia dell’aggiudicazione, con riserva di sospendere la consegna anticipata del servizio e di
revocare il presente provvedimento di aggiudicazione nel caso in cui dall’acquisizione della
documentazione richiesta all’organo competente, ai fini della verifica del possesso del requisito di
cui all’art. 80, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario, derivi
l’incapacità del medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione;

Valutata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara come risultante dal verbale sopra
richiamato e allegato in copia informatica al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, pertanto, di approvare il verbale del Seggio di gara prot.n. 104956/2020 e di aggiudicare
l’appalto in oggetto alla società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L.;
Atteso che:
- ai sensi dell’art. 10, comma 4, del “regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e successive modifiche e integrazioni, il contratto sarà
stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante
della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- per la gara d’appalto in oggetto è stata presentata una sola offerta e non è stata proposta
alcuna impugnazione del bando di gara e, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011 è esclusa l’acquisizione della comunicazione
antimafia per la stipula dei contratti il cui valore complessivo (IVA esclusa) non supera i
150.000,00 euro;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate, l’Ufficio
Appalti provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la pubblicazione di
apposito avviso nella G.U.U.E., all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet istituzionale, nel portale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, nonché su due
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale come individuati nella
determinazione n. 1013 del 30.06.2020, con spese a carico dell’aggiudicatario;
Dato atto infine che, a seguito di riassegnazione del personale dipendente dell’Ufficio Contratti, si
rende necessario apportare alcune rettifiche alla ripartizione, tra i componenti del gruppo di lavoro,
delle quote di incentivo previste per le attività di stipula del contratto;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
- 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;
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma degli acquisti dei beni e
servizi, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e successive modifiche e integrazioni;

-

è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);

Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto necessarie per garantire la
continuità dei servizi fondamentali dell’ente e relative ad un contratto di durata ad esecuzione
continuata;
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
1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale del Seggio di gara prot.n. 104956/2020 presentato ai sensi dell'art. 33,
comma 1, del Codice e relativo all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del
servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione,
fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento delle acque meteoriche di proprietà del
Comune di Treviso, allegato in copia informatica al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare l’appalto in oggetto alla società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede
legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968) che ha
offerto il ribasso percentuale del 14,50000% sull’importo annuo a base di gara (IVA esclusa),
per l’importo annuo complessivo di € 67.389,75 (IVA ed oneri della sicurezza esclusi);
4. di dare atto che:
- la durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due), decorrenti dalla data del verbale di
consegna degli impianti;
- l’importo di aggiudicazione è pari ad € 67.389,75 (IVA esclusa), calcolato applicando il
ribasso percentuale offerto del 14,50000% sull’importo soggetto a ribasso di € 78.818,42
(IVA ed oneri di sicurezza esclusi);
- l’importo contrattuale per la durata di due anni è pari ad € 137.779,50 (IVA esclusa), di cui
€ 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e sarà corrisposto, ai sensi
dell’art. 3.11.3 del capitolato d’appalto, in canoni mensili di uguale importo, calcolati in €
5.740,81 (oltre IVA al 10%);
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
- il servizio sarà consegnato in via d’urgenza, con decorrenza 01.10.2020, al perfezionarsi
dell’efficacia dell’aggiudicazione, previa redazione di apposito verbale di avvio del servizio
e consegna degli impianti redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 32, comma 8, del Codice e sottoscritto in contraddittorio tra le parti;
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato
nel funzionario P.O. del Servizio Lavori Pubblici e Infrastrutture, ing. Alberto Paladin;
- il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 è il
funzionario Responsabile del Servizio Gestione e Controllo Acque, geom. Andrea
Saccone;
5. di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per
l’Amministrazione di sospendere la consegna anticipata del servizio e revocare il presente
provvedimento di aggiudicazione nel caso in cui dall’acquisizione della documentazione

richiesta all’organo competente, ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80,
comma 5, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dell’aggiudicatario, derivi l’incapacità del
medesimo a contrarre con la pubblica amministrazione;
6. di prendere atto che con la richiamata determinazione n. 1013 del 30.06.2020 è stata
prenotata la somma complessiva stimata di € 176.700,52 (IVA ed oneri della sicurezza inclusi)
per il servizio in oggetto, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
2020/2022 secondo la relativa esigibilità:
- € 168.350,26 al cap. 168800/10 “Servizio depurazione – canone e altre prestazioni di
servizi” (pdcf 1.03.02.99.999) suddivisi in:
- € 44.175,13 esigibili nell’esercizio 2020 – OGSPE 2020/142/2020;
- € 80.000,00 esigibili nell’esercizio 2021 – OGSPE 2020/142/2021;
- € 44.175,13 esigibili nell’esercizio 2022 – OGSPE 2020/142/2022;
- € 8.350,26 al cap. 171229/5 “Manutenzione strade spesa per manutenzione ordinaria sedi
stradali” (pdcf 1.03.02.09.008) esigibili nell’esercizio 2021 – OGSPE 2020/143/2021;
7. di impegnare, per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto per la durata contrattuale di
anni 2 (due), a decorrere dal mese di ottobre 2020, la spesa complessiva di € 151.557,36 (IVA
e oneri della sicurezza inclusi), da pagarsi in canoni mensili di eguale importo per € 6.314,89,
a favore della società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato
(MN), Via Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968) (cod. Ascot 44630) con imputazione ai
seguenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022 secondo la relativa esigibilità:
- € 151.557,36 al cap. 168800/10 “Servizio depurazione – canone e altre prestazioni di
servizi” (pdcf 1.03.02.99.999) suddivisi in:
- € 18.944,67 esigibili nell’esercizio 2020 – OGSPE 2020/142/2020;
- € 75.778,68 esigibili nell’esercizio 2021 – OGSPE 2020/142/2021;
- € 44.175,13 esigibili nell’esercizio 2022 – OGSPE 2020/142/2022;
- € 12.658,88 esigibili nell’esercizio 2022;
8. per effetto dell’economia di gara di € 25.143,16 e dello slittamento dell’inizio del servizio al
mese di ottobre 2020:
- di rilevare l’economia di spesa di € 8.350,26 alla OGSPE 2020/143/2021 – cap. 171229/5
“Manutenzione strade spesa per manutenzione ordinaria sedi stradali” (pdcf
1.03.02.09.008) – esercizio 2021;
- di adeguare la OGSPE n. 2020/142 al cap. 168800/10 “Servizio depurazione – canone e
altre prestazioni di servizi” (pdcf 1.03.02.99.999) come segue:
- per l’anno 2020 ridurre di € 25.230,46;
- per l’anno 2021 ridurre di € 4.221,32;
- per l’anno 2022 incrementare di € 12.658,88;
9. di accertare l’entrata di € 3.457,59 (IVA compresa) al capitolo 305626/5 “Rimborso spese
pubblicazione bandi di gara” (p.d.c.f. E. 3.05.02.03.005) del bilancio 2020, in cui la stessa
risulta esigibile, così come da autorizzazione dell’Ufficio Appalti, a titolo di titolo di rimborso
delle spese per la pubblicazione della procedura di gara (estratto bando di gara ed avviso di
appalto aggiudicato) che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti e di quanto prescritto nel disciplinare di gara al punto 23 (“Aggiudicazione
dell’appalto e stipula del contratto), dovrà essere versata alla stazione appaltante dalla società
SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via Rodoni n.
25 (C.F./P. IVA 08867700968) (cod. Ascot 44630);
10. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Appalti, che provvederà ad effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e a dare pubblicità dell’esito
della procedura di gara con le modalità indicate in premessa;
11. di dare atto che, a seguito di riassegnazione del personale dipendente dell’Ufficio Contratti, si

rende necessario apportare alcune rettifiche alla ripartizione tra i componenti del gruppo di
lavoro delle quote di incentivo previste per le attività di stipula del contratto;
12. di modificare, pertanto, le quote percentuali di incentivo spettante al gruppo di lavoro, in
relazione alle attività di stipula del contratto come da tabelle seguenti:
1) Fasi del
procedimento

2) Quota

Programmazione degli 5%
interventi

3) Attività specifica

Fase della esecuzione

Responsabilità
procedimento
del RUP)

30%

40%

del 25%
(ufficio

Castagna Ivana
____________________
Bellio Irina

2,5%
___________
2,0%

Collaboratore istruttoria
Vigato Sara
Redazione e controllo degli atti necessari alla
procedura di affidamento:

0,5%

Responsabile attività di redazione e controllo Bellato Sara
disciplinare di gara

13,0%

Responsabile attività di redazione e controllo Massarotto Antonio
bando e allegati di gara
____________________________________ ____________________
Responsabili stipulazione del contratto
Lo Presti Gian Cosimo
Guarneti Barbara
Attività di predisposizione e controllo delle
procedure di esecuzione del contratto (5%):

12,0%

Responsabile attività di predisposizione e Saccone Andrea
controllo per l’esecuzione del contratto

3,5%

Collaboratore attività
Piaser Virna
____________________________________ ___________________
__
Direzione della esecuzione del contratto e
verifica di conformità (35%):
Saccone Andrea
Direttore dell’esecuzione
Giuliato Marco
Collaboratore del DEC
Saccone Andrea
Responsabile dell’istruttoria per la verifica di
conformità
Attività elencate dal Codice degli appalti o
previste dalle altre disposizioni di legge:

1,5%
___________

Responsabile del procedimento

Paladin Alberto

16,5%

Collaboratore tecnico

Piaser Virna

3,5%

Collaboratore amministrativo

Vigato Sara

5,0%

FASE DELL’INTERVENTO E DIPENDENTI ASSEGNATI
Programmazione dell’intervento (5%)
Castagna Ivana
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Bellio Irina
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Vigato Sara
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale
Affidamento (30%)

5) Quota

Redazione e aggiornamento del Programma
biennale degli acquisti e dei servizi:
Responsabile attività di programmazione
____________________________________
Responsabile attività di programmazione

Fase di affidamento

4) Partecipanti

QUOTA %

2,5%

2,0%

0,5%

IMPORTO

___________
2,6%
2,4%

16,0%
8,0%
11,0%

ESIGIBILITÀ

64,26
64,26
16,06

2020
2022
2022

51,40
51,40
12,85

2020
2022
2022

12,85
12,85
3,21
289,14

2020
2022
2022

Bellato Sara
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga

13,0%

334,13
334,13
83,53

2020
2022
2022

308,42
308,42
77,11

2020
2022
2022

66,82
66,82
16,71

2020
2022
2022

61,68
61,68
15,42
1.734,87

2020
2022
2022

89,96
89,96
22,49

2022
2024
2022

38,55
38,55
9,64
289,15

2022
2024
2022

411,23
411,23
102,81

2022
2024
2022

205,62
205,62
51,40

2022
2024
2022

282,72
282,72
70,68
2.024,03

2022
2024
2022

212,04
212,04
212,04
212,04
53,01
53,01

2020
2022
2022
2024
2022
2022

44,98
44,98
44,98
44,98
11,24
11,24

2020
2022
2022
2024
2022
2022

64,26
64,26
64,26
64,26
16,06
16,06

2020
2022
2022
2024
2022
2022

Massarotto Antonio
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga

12,0%
Lo Presti Giancosimo

Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga

2,6%
Guarneti Barbara

Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale

2,4%

Esecuzione (40%)
Attività di predisposizione e controllo (5%)
Saccone Andrea
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Piaser Virna
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale
D.E.C. e verifica di conformità (35%)
Saccone Andrea
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Giuliato Marco
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Saccone Andrea
Durata contrattuale
Opzione di rinnovo
Opzione di proroga
Sub totale

3,5%

1,5%

16%

8%

11%

R.U.P (25%)
Alberto Paladin
(50% all’avvio della gara – durata contrattuale)
(50% alla verifica di conformità – durata contrattuale)
(50% all’avvio della gara – opzione di rinnovo)
(50% alla verifica di conformità – opzione di rinnovo)
(50% all’avvio della gara – opzione di proroga)
(50% alla verifica di conformità – opzione di proroga)
Piaser Virna
(50% all’avvio della gara – durata contrattuale)
(50% alla verifica di conformità – durata contrattuale)
(50% all’avvio della gara – opzione di rinnovo)
(50% alla verifica di conformità – opzione di rinnovo)
(50% all’avvio della gara – opzione di proroga)
(50% alla verifica di conformità – opzione di proroga)
Vigato Sara
(50% all’avvio della gara – durata contrattuale)
(50% alla verifica di conformità – durata contrattuale)
(50% all’avvio della gara – opzione di rinnovo)
(50% alla verifica di conformità – opzione di rinnovo)
(50% all’avvio della gara – opzione di proroga)
(50% alla verifica di conformità – opzione di proroga)

16,50%

3,5%

5%

Sub totale

1.445,74

TOTALE

5.782,93

13. di partecipare il presente provvedimento al personale del gruppo di lavoro così come
rettificato, nonché al Servizio stipendi per il monitoraggio di cui alla nota prot. n. 41461 del

21.03.2018.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di impegnare, per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto per la durata contrattuale di anni
2 (due), a decorrere dal mese di ottobre 2020, la spesa complessiva di € 151.557,36 (IVA e oneri
della sicurezza inclusi), da pagarsi in canoni mensili di eguale importo per € 6.314,89, a favore
della società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via
Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968) (cod. Ascot 44630) con imputazione ai seguenti capitoli
del bilancio di previsione 2020/2022 secondo la relativa esigibilità:
€ 151.557,36 al cap. 168800/10 “Servizio depurazione – canone e altre prestazioni di servizi” (pdcf
1.03.02.99.999) suddivisi in:
- € 18.944,67 esigibili nell’esercizio 2020 – OGSPE 2020/142/2020;
- € 75.778,68 esigibili nell’esercizio 2021 – OGSPE 2020/142/2021;
- € 44.175,13 esigibili nell’esercizio 2022 – OGSPE 2020/142/2022;
- € 12.658,88 esigibili nell’esercizio 2022;
2. per effetto dell’economia di gara di € 25.143,16 e dello slittamento dell’inizio del servizio al mese
di ottobre 2020:
- di rilevare l’economia di spesa di € 8.350,26 alla OGSPE 2020/143/2021 – cap. 171229/5
“Manutenzione strade spesa per manutenzione ordinaria sedi stradali” (pdcf 1.03.02.09.008) –
esercizio 2021;
- di adeguare la OGSPE n. 2020/142 al cap. 168800/10 “Servizio depurazione – canone e altre
prestazioni di servizi” (pdcf 1.03.02.99.999) come segue:
- per l’anno 2020 ridurre di € 25.230,46;
- per l’anno 2021 ridurre di € 4.221,32;
- per l’anno 2022 incrementare di € 12.658,88;
3. di accertare l’entrata di € 3.457,59 (IVA compresa) al capitolo 305626/5 “Rimborso spese
pubblicazione bandi di gara” (p.d.c.f. E. 3.05.02.03.005) del bilancio 2020, in cui la stessa risulta
esigibile, così come da autorizzazione dell’Ufficio Appalti, a titolo di titolo di rimborso delle spese
per la pubblicazione della procedura di gara (estratto bando di gara ed avviso di appalto
aggiudicato) che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti e di
quanto prescritto nel disciplinare di gara al punto 23 (“Aggiudicazione dell’appalto e stipula del
contratto), dovrà essere versata alla stazione appaltante dalla società SIRAM VEOLIA WATER
S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968)
(cod. Ascot 44630).
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IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva l’economia di gara, per complessivi euro 25.143,16, come di seguito indicato:
- € 8.350,26, alla OGSPE 2020/143/2021 al cap. 171229/5 " Manutenzione strade spesa per
manutenzione ordinaria sedi stradali "
- € 16.792,90 alla OGSPE 2020/142 al cap. 168800/10 “Servizio depurazione – canone e altre
prestazioni di servizi”

impegna la somma di € 151.557,36, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta esigibile, a
favore di SIRAM VEOLIA WATER S.R.L. (ascot 44630) per l'affidamento del servizio di gestione
tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni
di sollevamento delle acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso, al cap. 168800/10
“Servizio depurazione – canone e altre prestazioni di servizi” p.d.c.f. (1.03.02.99.999) come di
seguito indicato:
anno 2020, euro 18.944,67, imp. 2020/3537;
anno 2021, euro 75.778,68, OGSPE n. 2020/142/2021;
anno 2022, euro 56.834,01, OGSPE n. 2020/142/2022.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché la spesa è necessarie a garantire la continuità dei servizi fondamentali dell’ente ed è
relativa ad un contratto di durata ad esecuzione continuata.
accerta l'entrata di Euro 3.457,59 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 3.457,59 Capitolo 305626/5 (Cod. E 3.05.02.03.005) - acc.to 2020/826 cod. ascot 44630
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

