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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 27/02/2020

OGGETTO:

Trattativa diretta per l’affidamento del servizio straordinario di pulizia con presidi
idonei alla disinfezione delle palestre comunali. Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019

Onere:

€ 8771,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Viste le disposizioni dell’ordinanza n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della Salute d'intesa con la
Regione del Veneto e della successiva nota 87906 del 24.02.2020 della Regione del Veneto
“Chiarimenti applicativi all’ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della
Salute d'intesa con la Regione del Veneto recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019”;
Considerato che in forza di quanto sopra sono stati precauzionalmente chiusi gli impianti sportivi
comunali e le palestre scolastiche laddove si pratica normalmente l’attività sportiva;
Ravvisata la necessità di provvedere ad un intervento straordinario di pulizia con presidi idonei alla
disinfezione da effettuarsi entro il 1° marzo 2020 in vista della ripresa delle attività scolastiche e
sportive a partire dal 2 marzo prossimo;
Considerato che gli interventi negli impianti a gestione diretta dell’Ente verranno effettuati dal
personale di servizio, mentre per le palestre scolastiche si rende necessario avvalersi di ditte
esterne;
Dato che da indagine di mercato nessuna di Ditta risulta in grado di provvedere ad un intervento
complessivo (in tutte le palestre) e capillare nei termini richiesti e quindi entro il 1° marzo
2020;
Considerato pertanto necessario suddividere, come segue, in gruppi l’intero complesso delle
palestre onde consentire un intervento generale da parte di operatori economici differenti:

GRUPPO 1

SERVI
ZI
IGIENI
CI /
DOCC
E

LOC.
ACCESSOR
I

CORRIDOI

TRIBUNE

TOT mq

PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE

PALESTRA

SPOGLIAT
OI / DOCCE

Scuola Elementare Toniolo, Via S. Bona Nuova
91

200,00

45,14

4,51

11,32

28,99

0,00

289,96

Scuola Elementare Manzoni, Via S. Antonino 29

232,00

81,48

19,80

0,00

34,14

0,00

367,42

Scuola Elementare Prati, Via dei Mille 5

249,30

35,00

25,80

16,15

49,10

0,00

375,35

Scuola Elementare Masaccio, Via Bomben

286,30

36,60

8,80

22,50

67,30

0,00

421,50

Scuola Elementare A. Frank, Via Tandura

383,00

54,28

30,00

0,00

2,70

0,00

469,98

Scuola Media Bianchetti, Via S. Bona Nuova

393,50

40,90

41,80

0,00

20,70

0,00

496,90
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ZI
IGIENI
CI /
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E
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I
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TOT mq

36,50

0,00

122,37

0,00

513,25

GRUPPO 2
PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE

PALESTRA

SPOGLIAT
OI / DOCCE

Scuola Media Stefanini, Sede in V.le 3^ Armata
35

300,96

53,42

Scuola Media Coletti, a S. Liberale in Via
Abruzzo 1

334,28

69,43

30,81

22,80

63,50

0,00

520,82

Scuola Elementare S. Giovanni Bosco, Strada
Canizzano

476,74

56,49

43,14

16,45

18,60

0,00

611,42

Scuola Elementare Bindoni, P.le della
Costituzione

500,00

30,00

20,80

16,00

56,00

0,00

622,80

Scuola Elementare Rambaldo degli Azzoni , Via
Paludetti

507,72

109,73

13,33

20,12

64,53

0,00

715,43

Scuola Media Martini, Via Dorigo

597,70

49,67

33,27

4,10

136,14

0,00

820,88

Scuola Media Serena, Sede in Via P. Gobetti 5

582,00

138,28

15,96

71,12

39,58

0,00

846,94

Palestra Mantegna, Via Graziano

706,15

171,25

105,83

65,77

252,94

135,70

1.437,64

Ricordato quanto dispone il comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge
finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", che prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’obbligo del ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario;
Considerato che:
- al fine di eseguire l’intervento in parola sono state contattate le Ditte:
MULTISERVIZI S.N.C. DI ZANVETTOR MARIANO & C. Via Streda de Doleda, 26 - 38032 Canazei TN
C.F./P. IVA 01717130221
TRE SINERGIE SRL Via Santa Barbara, 18 - 31100 Treviso C.F./P. IVA 03214890273
che sono presenti nella piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e risultano iscritte al bando “SERVIZI – Categoria Servizi di Pulizia degli
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” attivo nel Mercato Elettronico della PA,
(MEPA) realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Precisato che:
-

per le ragioni sopra esposte si ritiene vantaggioso procedere con un affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per mezzo della Piattaforma Digitale
M.E.P.A. (modalità Trattativa Diretta con unico Operatore Economico);

-

allo scopo, gli uffici hanno predisposto i necessari documenti “Condizioni particolari di
contratto” che integrano, e parzialmente modificano, le “Condizioni generali di contratto”
predisposte dal MEPA (volte a caratterizzare il bando sopracitato), che vengono allegati alla
presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1);

-

in data 26.02.2020 sono state pubblicate sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. le seguenti
Trattative Dirette:
TD n. 1228226 (CIG: ZD72C394B9) cui è stata invitata la ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor
Mariano C. via Streda de Doleda 26 – Canazei TN (C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot
48196) come precisato nel documento “RiepilogoPA - Dati generali della procedura TD
1228226”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.
2). La trattativa scadeva il giorno 26/02/2020, alle ore 18.00; entro i termini di scadenza

fissati è pervenuta l’offerta della ditta per l’importo di euro 5.790,00 (IVA esclusa) come
risulta dal documento (TD 1228226 – OFFERTA) allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
TD n. 1228377 (CIG: Z432C3A2C2) cui è stata invitata la ditta Tre Sinergie via Santa Barbara,
18 – Treviso (C.F./P. IVA 03214890273 – cod. Ascot 15296) come precisato nel documento
“RiepilogoPA - Dati generali della procedura TD 1228377”, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2). La trattativa scadeva il giorno
26/02/2020, alle ore 18.00; entro i termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta della
ditta per l’importo di euro 1.400,00 (IVA esclusa) come risulta dal documento (TD 1228377 –
OFFERTA) allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.
3);
-

l’ufficio ha ritenuto congrue e vantaggiose le offerte pervenute dalle ditte sopraelencate;

-

gli importi dei contratti del servizio in oggetto vengono pertanto determinati in:
euro 5.790,00 (IVA esclusa), per le prestazioni dettagliatamente elencate nel documento
“Condizioni particolari di contratto” per la ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor Mariano C.
via Streda de Doleda 26 – Canazei TN (C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot 48196);
euro 1.400,00 (IVA esclusa), per le prestazioni dettagliatamente elencate nel documento
“Condizioni particolari di contratto” per la ditta Tre Sinergie via Santa Barbara, 18 – Treviso
(C.F./P. IVA 03214890273 – cod. Ascot 15296);

-

il servizio dovrà essere reso per gli importi sopraindicati soggetti al controllo da parte del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

-

gli uffici hanno acquisito le certificazioni di regolarità contributiva e richiesto il casellario
giudiziale dei legali rappresentanti e l’attestazione di regolarità fiscale delle ditte;

-

per quanto sopra, l’affidamento alle ditte precitate è subordinato all’esito positivo delle
verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici;

-

le imprese in parola si possono ritenere in possesso dei requisiti di ordine tecnicoorganizzativo e finanziario per l’esecuzione del servizio in oggetto avendo già partecipato a
gare d’appalto per il Comune per servizi analoghi;

-

i contratti con i fornitori saranno stipulati per scrittura privata secondo quanto previsto dagli
artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
(documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso
all’aggiudicatario);

-

i contratti, per il Comune di Treviso, saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;

-

l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione dei contratti;

-

il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del
contratto Gioia Buosi, Responsabile Servizio Sport o del RUP dell’ing. Roberta Spigariol
Dirigente del Settore LLPP Infrastrutture Sport;

-

il servizio dovrà essere eseguito entro il 1° marzo 2020;

-

nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente
affidamento è stato acquisito i seguenti Codici Identificativi Gara (CIG):
ZD72C394B9) cui è stata invitata la ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor Mariano
Streda de Doleda 26 – Canazei TN (C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot 48196);

C. via

Z432C3A2C2) cui è stata invitata la ditta Tre Sinergie via Santa Barbara, 18 – Treviso (C.F./P.
IVA 03214890273 – cod. Ascot 15296);

Dato atto che è necessario impegnare:
- la spesa complessiva di euro 7.063,80, di cui euro 5.790,00 per il servizio ed euro 1.273,80 per
IVA al 22% a favore della ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor Mariano C. via Streda de Doleda
26 – Canazei TN (C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot 48196) e trova copertura finanziaria al
Cap. 563356, art. 30, “Impianti sportivi - spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione IVA” del bilancio 2020;
- la spesa complessiva di euro 1.708,00, di cui euro 1.400,00 per il servizio ed euro 308,00 per
IVA al 22% a favore della ditta Tre Sinergie via Santa Barbara, 18 – Treviso (C.F./P. IVA
03214890273 – cod. Ascot 15296) e trova copertura finanziaria al Cap. 563356, art. 30, “Impianti
sportivi - spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione - IVA” del bilancio 2020;
Atteso che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di euro 8.771,80, viene suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa
risulta esigibile:
Fornitore

Cod.

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità

ascot
Multiservizi
s.n.c.

48196

7.063,80

563356 / 30 U.1.03.02.13.002

2020

Tre Sinergie

15296

1.708,00

563356 / 30 U.1.03.02.13.002

2020

Ritenuto pertanto di:
-

approvare i documenti “Condizioni particolari di contratto” che integrano, e parzialmente
modificano, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal MEPA (volte a
caratterizzare il bando sopracitato), che vengono allegati alla presente determinazione per
formarne parte integrale e sostanziale (ALL. 1);

-

affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio in parola alle
ditte:
Multiservizi s.n.c. di Zanvettor Mariano C. via Streda de Doleda 26 – Canazei TN (C.F./P. IVA
01717130221 – cod. Ascot 48196) come precisato nel documento “RiepilogoPA - Dati generali
della procedura TD 1228226”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale (ALL. 2). La trattativa scadeva il giorno 26/02/2020, alle ore 18.00; entro i
termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta della ditta per l’importo di euro 5.790,00
(IVA esclusa) come risulta dal documento (TD 1228226 – OFFERTA) allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
Tre Sinergie via Santa Barbara, 18 – Treviso (C.F./P. IVA 03214890273 – cod. Ascot 15296)
come precisato nel documento “RiepilogoPA - Dati generali della procedura TD 1228377”,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2). La
trattativa scadeva il giorno 26/02/2020, alle ore 18.00; entro i termini di scadenza fissati è
pervenuta l’offerta della ditta per l’importo di euro 1.400,00 (IVA esclusa) come risulta dal
documento (TD 1228377 – OFFERTA) allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale (ALL. 3);

Precisato altresì che:
- il valore stimato dell’attività oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’”affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
Considerato inoltre che:

- il servizio da affidare rientra nell'ambito delle categorie merceologiche elencate nel DPCM
24.12.2015 per le quali è previsto l'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP o ai soggetti
aggregatori di cui all'art. 9 del DL 66/2014 ma l'importo a base dell'affidamento non raggiunge la
specifica soglia ivi prevista;
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte delle ditte degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta 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;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che la spesa di cui al presente provvedimento non è prevista nel Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021, approvato dal Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019,
in quanto di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 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;
Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 54 del 01/03/2019 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e
che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti “Condizioni particolari di
contratto” che integrano, e parzialmente modificano, le “Condizioni generali di contratto”
predisposte dal MEPA (volte a caratterizzare il bando “SERVIZI – Categoria Servizi di Pulizia
degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” attivo nel Mercato Elettronico della

PA, (MEPA) realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze), che
vengono allegati alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale
(ALL. 1) e predisposto per l’affidamento del servizio straordinario di pulizia con presidi
idonei alla disinfezione da effettuarsi entro il 1° marzo;
2. di dare atto che per l’affidamento del servizio in parola, in data 26.02.2020 sono state
pubblicate sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. le Trattative Dirette:
TD n. 1228226 (CIG: ZD72C394B9) cui è stata invitata la ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor
Mariano C. via Streda de Doleda 26 – Canazei TN (C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot
48196) come precisato nel documento “RiepilogoPA - Dati generali della procedura TD
1228226”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.
2). La trattativa scadeva il giorno 26/02/2020, alle ore 18.00; entro i termini di scadenza
fissati è pervenuta l’offerta della ditta per l’importo di euro 5.790,00 (IVA esclusa) come
risulta dal documento (TD 1228226 – OFFERTA) allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
TD n. 1228377 (CIG: Z432C3A2C2) cui è stata invitata la ditta Tre Sinergie via Santa Barbara,
18 – Treviso (C.F./P. IVA 03214890273 – cod. Ascot 15296) come precisato nel documento
“RiepilogoPA - Dati generali della procedura TD 1228377”, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL. 2). La trattativa scadeva il giorno
26/02/2020, alle ore 18.00; entro i termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta della
ditta per l’importo di euro 1.400,00 (IVA esclusa) come risulta dal documento (TD 1228377 –
OFFERTA) allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.
3);
3. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs 50/2016, il servizio in oggetto indicato alle predette società per gli
importi indicati al precedente punto 2 per lo svolgimento del servizio, come risulta dai
documenti allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.
3);
4. di dare atto che gli affidamenti oggetto del presente provvedimento sono subordinati
all’esito positivo delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario
giudiziale e certificato di regolarità fiscale);
5. di dare atto che i contratti con i fornitori saranno stipulati per scrittura privata secondo
quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione (documento di stipula firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio
dello stesso all’aggiudicatario);
6. di precisare che i contratti per il Comune di Treviso, saranno sottoscritti dal dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;
7. di precisare che l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in
pendenza di sottoscrizione del contratto e di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito
secondo le indicazioni del del Direttore dell’Esecuzione del contratto Gioia Buosi,
Responsabile Servizio Sport o del RUP dell’ing. Roberta Spigariol Dirigente del Settore LLPP
Infrastrutture Sport;
8. di dare atto che per il presente affidamento sono stato acquisito i seguenti Codici
Identificativi Gara (CIG):
ZD72C394B9) cui è stata invitata la ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor Mariano
Streda de Doleda 26 – Canazei TN (C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot 48196);

C. via

Z432C3A2C2) cui è stata invitata la ditta Tre Sinergie via Santa Barbara, 18 – Treviso (C.F./P.
IVA 03214890273 – cod. Ascot 15296);
9. di impegnare l’importo complessivo di euro 8.771,80 come segue:

euro 7.063,80, di cui euro 5.790,00 per il servizio ed euro 1.273,80 per IVA al 22% a favore
della ditta Multiservizi s.n.c. di Zanvettor Mariano C. via Streda de Doleda 26 – Canazei TN
(C.F./P. IVA 01717130221 – cod. Ascot 48196), importo che trova copertura finanziaria al
Cap. 563356, art. 30, “Impianti sportivi - spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione IVA” del bilancio 2020;
euro 1.708,00, di cui euro 1.400,00 per il servizio ed euro 308,00 per IVA al 22% a favore
della ditta Tre Sinergie via Santa Barbara, 18 – Treviso (C.F./P. IVA 03214890273 – cod. Ascot
15296), importo che trova copertura finanziaria al Cap. 563356, art. 30, “Impianti sportivi spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione - IVA” del bilancio 2020;
10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro 8.771,80, viene
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui
la stessa risulta esigibile:
Fornitore

Cod.

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità

ascot
Multiservizi
s.n.c.

48196

7.063,80

563356 / 30 U.1.03.02.13.002

2020

Tre Sinergie

15296

1.708,00

563356 / 30 U.1.03.02.13.002

2020

11. di dare atto che il servizio oggetto della presente rientra nell'ambito delle categorie
merceologiche elencate nel DPCM 24.12.2015 per le quali è previsto l'obbligo di ricorso alle
convenzioni CONSIP o ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del DL 66/2014 ma l'importo a
base dell'affidamento non raggiunge la specifica soglia ivi prevista.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport del Comune di Treviso, avvalendomi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 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:
rientra nell'ambito delle categorie merceologiche elencate nel DPCM 24.12.2015 per le quali è
previsto l'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP o ai soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del
DL 66/2014 ma l'importo a base dell'affidamento non raggiunge la specifica soglia ivi prevista;

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
impegnare come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 8.771,80, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, per l'affidamento del servizio straordinario di pulizia, con presidi idonei alla
disinfezione delle palestre comunali, in relazione alle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019, al cap. 563356/30 “Impianti sportivi spese di funzionamento - pulizie esternalizzazione - IVA” – p.d.c.f. (1.03.02.13.002) come di
seguito indicato:
- € 7.063,80, a favore di MULTISERVIZI S.N.C. DI MARIANO ZANVETTOR (ascot 48196) - imp.
2020/1640;
- € 1.708,00, a favore di TRE SINERGIE SRL (ascot 15296) - imp. 2020/1641.

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

