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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 08/05/2019

OGGETTO:

RIPRISTINO PARCOMETRI. IMPEGNO DI SPESA.

Onere:

€ 4463,98 = IVA compresa.

Premesso che:
◦ il servizio di gestione della sosta con parcheggio a pagamento, a disco orario e carico
scarico nel Comune di Treviso è gestito in regime di concessione dalla società Apcoa
Parking Italia s.p.a. a seguito della stipula del contratto rep. n. 13347 del 30.11.2016;
◦ con comunicazione prot. n. 26344 del 27.2.2017 la società Apcoa Parking Italia s.p.a.
ha segnalato che alcuni parcometri allacciati alla rete di illuminazione pubblica vanno
fuori servizio, verosimilmente a causa delle variazioni di frequenza della predetta rete.
Dato atto che:
◦ il problema si è verificato per n. 12 parcometri allacciati alla linea elettrica
dell’illuminazione pubblica;
◦ effettivamente la frequenza dell’energia dell’illuminazione pubblica è maggiore durante
l’accensione e in alcune parti della città di notte subisce una riduzione.
Dato atto che dei n. 12 parcometri ne sono stati allacciati alla linea elettrica in modo
autonomo n. 11 e che ne rimane da allacciare in modo autonomo ancora n. 1.
Vista la email della società Apcoa Parking Italia S.p.A. dell’11/4/2019 con la quale
Intercomp S.p.A. ha trasmesso un preventivo di spesa per il risanamento delle parti guaste e la
sostituzione delle batterie dei n. 12 parcometri investiti dal problema dell'alimentazione dalla rete
elettrica pari ad € 3.659,00 + iva.
Verificato che non è attiva una convenzione CONSIP relativa a beni/servizi comparabili con
quelli da acquisire;
Richiamato l’art. 1 comma 450 primo periodo della L. 206 del 27.12.2006 che prevede che
“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli entinazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di
sotto della soglia di rilievo omunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, delregolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”
Constatato che l’importo è inferiore a € 5.000,00 e pertanto non vi è obbligo di ricorrere al
mercato elettronico.
Ritenuto conseguentemente di procedere ad un affidamento diretto alla ditta Intercomp
S.p.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 in quanto i parcometri di
proprietà comunale sono del fornitore Intercomp S.p.A.
Ritenuto conseguentemente di impegnare la somma di € 4.463,98 al capitolo 161776.025
“spese gestione parcheggi - IVA” codice bilancio 1.03.02.15.012 del bilancio 2019, anno nel quale
la stessa è esigibile, a favore della società Intercomp S.p.A. codice fornitore 46063 codice CIG
ZC628377FF.
Visto l’art. 5 “Competenze dei dirigenti” del regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente che stabilisce che
spetta al dirigente di ciascun settore la determinazione di affidamento di contratti per l’acquisto di
servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro.
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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del
12.11.2018;
la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;
la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;
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:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di spesa per sostituzione batterie e
ripristino guasti con relativa manodopera;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato all’impegno.
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;

la

▪ DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 4.463,98 al
capitolo 161776.025 “spese gestione parcheggi - IVA” codice bilancio 1.03.02.15.012
del bilancio 2019, anno nel quale la stessa è esigibile, a favore della società Intercomp
S.p.A. codice fornitore 46063 CIG ZC628377FF.

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

Io sottoscritto ing. Marcello Missagia del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio 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);
Il dirigente del settore I.C.T., smart city, patrimonio
ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 4.463,98, imputandola all'esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, a favore della ditta INTERCOMP S.P.A. (ascot. 46063) , al cap. 161776/25 spese
gestione parcheggi - IVA- Pdcf U 1.3.2.15.012) – imp.2019/2183;

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

