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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 21/11/2017

OGGETTO:

Affidamento della fornitura di corde e moschettoni per il Servizio Protezione Civile,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: ZF020CA096

Onere:

€ 199,3 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Premesso che:
 il Responsabile del Servizio Protezione Civile ha trasmesso la richiesta n. 2393 del 27/10/2017
(agli Atti) relativa alla fornitura di corde e moschettoni;
 con la stessa nota ha partecipato:
- l’autorizzazione ad impegnare sul capitolo 161802/05 – bilancio 2017;
 con nota del 10/11/2017 (agli Atti) il richiedente dichiara la necessità e l’urgenza della fornitura
di attrezzature / equipaggiamento, in quanto il Servizio Protezione Civile è una struttura di
Emergenza e sostegno alla popolazione e per sua natura deve essere sempre pronta ed
efficiente in qualsiasi momento.
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 oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 1000,00,
pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007),
come modificato dall’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità
2016), non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;


Visto l’art. 36 comma 2 lett A) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 è tenuto presente l’urgenza e la
necessità di acquistare le attrezzature / equipaggiamento, in quanto il Servizio Protezione
Civile è una struttura di Emergenza e sostegno alla popolazione e per sua natura deve essere
sempre pronta ed efficiente in qualsiasi momento;

Visto il preventivo di spesa (trasmesso dal Servizio Protezione Civile il 10/11/2017) acquisito dalla
ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. – sede legale a Lissone (MI) – sede operativa a 31050 Olmi di
San Biagio (TV) - Via Brescia, 3 – Codice Fiscale: 02137480964 - Partita IVA 11005760159 (agli
atti), per la spesa complessiva di € 199,30 IVA inclusa;
Ritenuto, a fronte di quanto sopra esposto, di:
 non avvalersi, per le prestazioni in oggetto, del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione trattandosi di spese inferiori a €. 1000,00;
 affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett A) del DLgs. 50/2016, direttamente l’acquisto di
corde e moschettoni, sotto descritti, alla ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. – sede legale a
Lissone (MI) – sede operativa a 31050 Olmi di San Biagio (TV) - Via Brescia, 3 – Codice
Fiscale: 02137480964 - Partita IVA 11005760159, a fronte di una spesa complessiva di €
199,30 IVA inclusa:
n.
prog

1
2
3
4

Descrizione

Corda a metro 7mm 1200
codice 2235386
Corda a metro 7mm 1200
codice 2235386
Moschettone
goliath
–
2066222
Moschettone 3000 vis –
1358882

unità di
misura

quantità

Prezzo unitario IVA inclusa
Euro

Prezzo Totale IVA inclusa
Euro

daN –

Metro

20

daN –

Metro

30

1,19
23,80
1,19

35,70

codice

Nr.

10

6,99

69,90

codice

Nr.

10

6,99

69,90

TOTALE

199,30

Si precisa che la ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. è in possesso delle corde e moschettoni
necessari;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento, è il seguente:
CIG: ZF020CA096

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;



la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;



il nuovo 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 DCC n. 83 del 21.12.2016;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
3. che le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma
del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di acquisto di corde e
moschettoni;
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 D.Lgs. 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 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;
Viste:
 la delibera di Giunta Comunale n. 210/99845 del 31/08/2016 avente ad oggetto “Assetto
macro-strutturale. Modifiche organizzative”;
 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 del 18/04/2016, alla ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. – sede legale a
Lissone (MI) – sede operativa a 31050 Olmi di San Biagio (TV) - Via Brescia, 3 – Codice
Fiscale: 02137480964 - Partita IVA 11005760159 – la fornitura di materiale sopra descritto, a
fronte di un importo pari a € 199,30 IVA inclusa;
2) di impegnare, a favore della ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. – sede legale a Lissone (MI) –
sede operativa a 31050 Olmi di San Biagio (TV) - Via Brescia, 3 – Codice Fiscale:
02137480964 - Partita IVA 11005760159 - Codice fornitore Ascot 35430, la spesa di €
199,30, imputandola all’esercizio finanziario anno 2017 in cui la stessa sarà esigibile:

- € 199,30 al capitolo 161802 art. 5 – Codice U.: 1.03.01.02.003
3) di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
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 per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva);
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;

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

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

Io sottoscritto Dr. Maurizio Tondato, in qualità di Vice Segretario Generale del Comune di Treviso 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 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);



comporta una spesa inferiore a Euro 1000,00, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502
della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1)
di impegnare, a favore della ditta DECATHLON ITALIA S.R.L. – sede legale a Lissone (MI)
– sede operativa a 31050 Olmi di San Biagio (TV) - Via Brescia, 3 – Codice Fiscale: 02137480964
- Partita IVA 11005760159 - Codice fornitore Ascot 35430, la spesa di € 199,30, imputandola
all’esercizio finanziario anno 2017 in cui la stessa sarà esigibile:
€ 199,30 al capitolo 161802 art. 5 – Codice U.: 1.03.01.02.003
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 199,30, imputandola all’esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, a
favore di DECATHLON ITALIA SRL (ascot. 35430) per la fornitur di corde e moschettoni (consegna
entro il 31/12/2017) al cap. 161802/05 “Acquisto beni di consumo ed uniformi.” - p.d.f.c.
(1.03.01.02.003) – imp.2017/3923.

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

