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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 11/03/2020

OGGETTO:

( str 2020LPSMMO02 – cig ZDE2C2F8C1) - Attività di fornitura di n.20 cabine
elettorali per i seggi Comunali - Determina a contrarre, affidamento alla Ditta
FEPPsrls di Rovigo.

Onere:

€ 2928 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
- con D.P.R. del 28 gennaio 2020, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020 il
Presidente della Repubblica ha convocato i comizi per la consultazione del referendum popolare
confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento.
(20A00671) e che dette consultazioni si svolgeranno per il giorno di domenica 29 marzo 2020;
- che nel mese di maggio/giugno si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo/elezioni del
Presidente e del Consiglio Regionale del Veneto, giunti a naturale conclusione del mandato;
Considerato che:


al fine di poter garantire le operazione di voto è necessario provvedere all’allestimento e allo
smantellamento dei seggi elettorali per le sopra richiamate consultazioni elettorali utilizzando le
dotazioni di proprietà dell’Amministrazione Comunale e attualmente conservati presso i
magazzini comunali;



che in fase di verifica delle attrezzature dedicate allo svolgimento delle operazioni di voto, si è
riscontrata la necessità di sostituire alcune (n. 20 unità) cabine elettorali oramai
irreparabilmente deteriorate;
- che a tal proposito, si è provveduto, in via preliminare, anche in relazione all’ importo stimato di
spesa, a chiedere un offerta per l’attività in parola alla ditta FEPPS srls con sede in via
Circonvallazione Ovest, 25 a Rovigo(cap. 45100) – p.i.01508030291- (cod. ascot 41622), (quale
operatore specializzato in particolare nel settore della commercializzazione di arredi e materiali per
allestimento dei seggi elettorali), la quale si è dichiarata disponibile a fornire quanto richiesto
( n.20 cabine elettorali), formulando un preventivo di spesa per un importo di euro pari ad €
2.400,00.=, oltre ad IVA 22% pari ad € 528,00.= , per un totale complessivo di € 2.928,00.= oneri
fiscali compresi, importo
ritenuto dall’ Ufficio
Tecnico , congruo e conveniente per
l’Amministrazione;
-che la Ditta FEPPS srls risulta dotata di adeguate scorte di materiali per garantire la fornitura degli
arredi richiesti, nonché presente come operatore iscritto nella piattaforma digitale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- che in relazione delle ragioni sopra esposte e al carattere di urgenza ed indifferibilità che
rivestono le richiamate attività, si ritiene vantaggioso provvedere con un affidamento diretto della
fornitura in parola della Piattaforma Digitale M.E.P.A. (modalità Trattativa con unico Operatore
Economico);
Precisato 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 attività di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) e
dell’art. 37, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto adeguatamente
motivato;

Verificato che:


alla data odierna, per quanto riguarda l’attività in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;



l’attività rientra nel Bando/Categoria “ARREDI-beni” attiva nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A. gestito da Consip s.p.a.);

Considerato che:


al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione
delle necessità di natura tecnica espresse dal Servizio Manutenzione Immobili, si è ritenuto
necessario attivare una specifica procedura nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;



allo scopo gli uffici hanno predisposto i necessari documenti di gara composti dai seguenti
elaborati agli atti del settore:
-

“Richiesta d’offerta e Condizioni particolari di contratto (documento unico)” che
integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal
MEPA (volte a caratterizzare il bando sopracitato), che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. A);



il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport - ing. Roberta Spigariol, ha ritenuto opportuno procedere con l’affidamento
diretto;



In data 24/02/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma digitale del M.E.P.A. la Trattativa
Diretta n. 1225704 per la “Fornitura di n.20 cabine elettorali – ( str 2020LPSMMO02 – cig
ZDE2C2F8C1 )” da utilizzare nei seggi di voto del Comune di Treviso;



Alla trattativa diretta in parola è stata invitata la ditta FEPPS srls con sede in via
Circonvallazione Ovest, 25 a Rovigo (cap 45100) – p.i.01508030291- (cod. ascot 41622), che
alla data del 24/02/2020 risulta effettuare l’attività di fornitura di “ARREDI-beni”, come precisato
nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta” allegati alla presente determinazione (ALL.B
) quale parte integrante e sostanziale;



la trattativa diretta n. 1225704 sopracitata scadeva il giorno 27/02/2020, ore 18.00;



entro i termini di scadenza fissati è pervenuta l’offerta della FEPPS srls con sede in via
Circonvallazione Ovest, 25 a Rovigo (cap 45100) – p.i.01508030291- (cod. ascot 41622) ;



La richiamata Ditta ha esposto, confermando, il prezzo complessivo per quanto richiesto per
l’importo pari ad euro 2.400,00= (comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali), oltre Iva 22%,
per complessivi euro 2.928,00= oneri fiscali inclusi come riportato dal Documento di Offerta di
cui al del MEPA “I.U.O. ( Identificativo unico dell’offerta) n. 719815 – FEPPSRLS ” allegato
alla presente determinazione (ALL.C) quale parte integrante e sostanziale;
Precisato che:


Vista l’autorizzazione della Responsabile dei Servizi Demografici pervenuta a mezzo e-mail via
Lotus in data 19/02/2020 per l’impiego delle necessarie risorse economiche;



la ditta FEPPS srls con sede in via Circonvallazione Ovest, 25 a Rovigo (cap 45100) –
p.i.01508030291- (cod. ascot 41622), ha accettato le condizioni che disciplinano l’incarico in
parola, restituendo via MEPA i documenti di gara di cui sopra firmati digitalmente, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante



la proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso;



l’importo del contratto per la trattativa n. 1225704 (e succ. off. n. 719815) viene pertanto
determinato in euro 2.400,00=o.s.c. (IVA esclusa), per complessivi euro 2.928,00= ( o.s.c.),
oneri fiscali compresi;

gli uffici hanno acquisito la certificazione di regolarità contributiva e richiesto il casellario giudiziale
dei legali rappresentanti e l’attestazione di regolarità fiscale della ditta;
 l’incarico in parola è subordinato all’esito positivo della richiesta del certificato del casellario
giudiziale e del certificato dell’agenzia delle entrate relativo alla regolarità fiscale non ancora
pervenuti;
-

Precisato inoltre che:


il contratto con l’operatore sarà stipulato 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);



l’esecuzione dell’attività potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto;



il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;



l’attività dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Tecnico Comunale incaricato, Geom.
Marco Mariotti;




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, è stato acquisito il seguente
codice identificativo di gara(cig): CIG: ZDE2C2F8C1;

l’attività in parola, per l’importo complessivo di € 2.928,00= (o.s. e IVA compresi), sarà
finanziata come segue:
edifici
Acquisto
beni
Seggi
comunali

n.cap/art
2020

Siope

Importo
1.3.1.2.10

2.928,00

111386/5

TOTALE

2.928,00

del bilancio 2020;
Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 2.928,00= è suddivisa
sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la
stessa risulta esigibile:

fornitore

Cod.
Asc
ot

FEPP SRLS

41622

totale

immobile
Seggi elettorali
comunali

oggetto
Acquisto arredi per seggi
comunali

import
o
2.928,0
0
2.928,0
0

siope
1.3.1.2.10

Cap/art

111386/5

2020
2.928,00

2.928,00

E che la spesa impegnata al capitolo 111386/5 è rimborsabile dalla Direzione Centrale della
Finanza Locale dello Stato Italiano (come obbligo normativo);
Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti di gara predisposti dagli uffici composti dai seguenti elaborati agli atti
del settore:
-

Richiesta d’offerta e Condizioni particolari di contratto (unico documento) _che
integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal
MEPA -,(volte a caratterizzare il bando sopracitato), che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL.A) per le “Attività di
fornitura di n.20 cabine elettorali – ( str 2020LPSMMO02 – cig ZDE2C2F8C1 )” da
utilizzare nei seggi di voto del Comune di Treviso ;


Aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, l’attività in parola, alla Ditta FEPPS srls con sede in via Circonvallazione Ovest, 25 a
Rovigo(cap 45100) – p.i.01508030291- (cod. ascot 41622) che ha esposto il prezzo complessivo
pari a euro 2.400,00.= o.s.c. oltre oneri fiscali per complessivi euro 2.928,00.= (o.s. ed iva
compresi) come da Documento di Offerta di cui al MEPA “I.U.O. ( Identificativo unico dell’offerta)
n. 719815”;

di impegnare la spesa di euro 2.928,00= (IVA compresa) come da cronoprogramma sopra
indicato;
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;
Attestato:
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 del provvedimento non è inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi in quanto di importo inferiore a euro 40.000,00;
Richiamato il c.1 dell’art 147bis del D. Lgs.267/2000, e 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 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. 32610/54 del 01/03/2019;
Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell’1.10.2018, in
vigore dall’ 01/04/2019;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità e
garantita la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1. di approvare, con la presente determinazione a contrarre, per le motivazioni espresse nella
parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono integralmente qui trascritte, i
documenti di gara relativi all’ “Attività di fornitura di n.20 cabine elettorali – (str 2020LPSMMO02 – cig ZDE2C2F8C1)” da utilizzare nei seggi di voto del Comune di Treviso, predisposti dagli uffici e composti dai seguenti elaborati agli atti del settore:
“Richiesta d’offerta e Condizioni particolari di contratto (unico documento)” - che
integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali di contratto” predisposte dal
MEPA- (volte a caratterizzare il bando sopracitato), che viene allegato alla presente
determinazione per formarne parte integrale e sostanziale (ALL. A) per l’ “Attività di
fornitura di n.20 cabine elettorali – ( str 2020LPSMMO02 – cig ZDE2C2F8C1 )” da
utilizzare nei seggi di voto del Comune di Treviso;
2. di dare atto che per la procedura per l’affidamento dell’attività in parola, in data 24/02/2020
è stata inserita sulla piattaforma digitale M.E.P.A., la Trattativa Diretta n. 1225704, ed inviata alla FEPPS srls con sede in via Circonvallazione Ovest, 25 a Rovigo(cap 45100) –
p.i.01508030291- (cod. ascot 41622) che alla data del 24/02/2020, risulta effettuare l’attività in “ARREDI-beni” , come precisato nei documenti “RiepilogoPA della trattativa diretta”
allegati alla presente determinazione (ALL.B ) quale parte integrante e sostanziale
3. di dare atto che entro i termini di scadenza della trattativa (27/02/2020) è pervenuta l’offerta
della FEPPS srls con sede in via Circonvallazione Ovest, 25 a Rovigo (cap 45100) –
p.i.01508030291- (cod. ascot 41622) allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (ALL.C);
4. Aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, la fornitura in parola alla Ditta FEPPS srls con sede in via Circonvallazione Ovest,
25 a Rovigo(cap 45100) – p.i.01508030291- (cod. ascot 41622);
5. di dare atto che l’importo del contratto per la trattativa 1225704 (e succ. off. I.U.O.
n.719815) viene pertanto determinato in euro 2.928,00= (IVA inclusa) di cui imponibile euro
2.400,00= ed imposta euro 528,00=;
6. di precisare che l’affidamento è stata formulato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016;
7. di dare atto che l’esecuzione dell’attività potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserve di legge previa esecutività della presente determinazione di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
8. di precisare che il contratto con l’operatore economico verrà stipulato mediante 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);
9. di dare atto che il contratto, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dal dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport – Punto Ordinante della stazione appaltante;

10. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
11. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ing. Roberta Spigariol;
12. di stabilire che l’attività dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del Tecnico Comunale
incaricato Geom. Marco Mariotti;
13. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice identificativo di gara): CIG: ZDE2C2F8C1;
14. di dare atto che la spesa complessiva di euro 2.928,00= (IVA compresa) è finanziata come
segue:

edifici
Acquisto
beni
Seggi
comunali

n.cap/art
2020

Siope

Importo
1.3.1.2.10

2.928,00

111386/5

TOTALE

2.928,00

del bilancio 2020;
15. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di euro 2.928,00= è
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, e di impegnare come segue:

fornitore

Cod.
Asc
ot

FEPP SRLS

41622

immobile
Seggi elettorali
comunali

oggetto
Acquisto arredi per seggi
comunali

totale

import
o
2.928,0
0
2.928,0
0

siope
1.3.1.2.10

Cap/art

111386/5

2020
2.928,00

2.928,00

PIANO DEI CONTI U.1.03.01.02.10;
16. di dare atto del rispetto del dettato dell’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009);
17. di dare atto che la spesa impegnata al capitolo 111386/5 è rimborsabile dalla Direzione
Centrale della Finanza Locale dello Stato Italiano ( come obbligo normativo);

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

Io sottoscritta Roberta Spigariol, - in qualità di Dirigente del Settore LL.PP, Infrastrutture e
Sport,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 cui all’oggetto per il Servizio Manutenzione Immobili, di cui al presente
provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26
della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

La Dirigente Settore LL.PP. Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.928,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di FEPP SRLS (ascot 41622) per la fornitura di n. 20 cabine elettorali per i seggi
Comunali, al cap. 111386/5 “spesa per svolgimento elezioni - acquisto beni (E 305010/5)” –
p.d.c.f. (1.03.01.02.010) – imp. 2020/1781.
Prende atto che la somma impegnata è rimborsabile dalla Direzione centrale della Finanza Locale
dello Stato Italiano

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

