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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 381 SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

Affidamento dei servizi specialistici per la redazione della variante parziale al Piano
degli Interventi ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.11/2004, in co-progettazione
con il Servizio Urbanistica comunale - CIG 8462263058 - CUP E42J20015630004 Dichiarazione di efficiacia dell'aggiudicazione definitiva

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con precedente determinazione n. 2438 del 24.12.2020 è stato stabilito di:
- approvare i verbali del Seggio di gara prot.n. 150094/2020 e prot.n. 152235/2020 relativi alla
verifica della documentazione amministrativa, e i verbali della Commissione giudicatrice prot.n.
156553/2020 e prot.n. 156889/2020 relativi alla valutazione delle offerte tecniche e alla seduta
di apertura delle buste economiche, per l’affidamento del servizio di redazione della variante
parziale al Piano degli Interventi (CIG: 8462263058 – CUP: E42J20015630004);
- confermare la proposta di aggiudicazione del suddetto appalto al costituendo R.T.P. MATE
SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) con sede in Bologna – 40122, Via San Felice, 21
(C.F. 03419611201) e STUDIOSILVA S.R.L. (mandante) con sede in Bologna – 40137 Via
Mazzini, 9/2 (C.F. 02780350365), con il punteggio complessivo di 97,23 /100,00 e il ribasso
percentuale del 15,51% sull’importo a base di gara (al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali e dell’IVA), nelle more della conclusione della verifica del possesso del requisito
di esecuzione di servizi analoghi previsto dalla lettera invito;
Preso atto 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 prescritti requisiti di
carattere generale e dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del Codice;
Dato atto che:
- con comunicazioni prot.n. 157483 e 157494 del 23.11.2020 e prot.n. 162073 del 02.12.2020
sono state richieste alle Amministrazioni committenti le attestazioni relative all’esecuzione dei
servizi analoghi indicati dal R.T.P. aggiudicatario nonché alle suddette società raggruppande i
relativi documenti contrattuali e contabili;
- in data 15.12.2020 è pervenuta la documentazione attestante l’esecuzione dei servizi dichiarati
dal R.T.P. a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione tecnica;
Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’efficacia della predetta determinazione n. 2438 del 24.12.2020,
essendosi conclusa positivamente la verifica di tutti i requisiti di capacità tecnica e professionale
richiesti nella lettera invito;
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;
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
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente richiamate:

1. di dare atto dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale relativi all’esecuzione di servizi analoghi da parte del R.T.P. aggiudicatario, a
seguito dell’acquisizione della relativa documentazione contrattuale e contabile attestante
oggetto, periodo e importi degli incarichi affidati;
2. di dare, quindi, atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, come statuita nella propria precedente
determinazione n. 2438 del 24.12.2020, dell’appalto per l’affidamento del servizio di redazione
della variante parziale al Piano degli Interventi (CIG: 8462263058 – CUP: E42J20015630004)
al costituendo R.T.P. MATE SOCIETÀ COOPERATIVA (mandataria) con sede in Bologna –
40122, Via San Felice, 21 (C.F. 03419611201) e STUDIOSILVA S.R.L. (mandante) con sede
in Bologna – 40137 Via Mazzini, 9/2 (C.F. 02780350365), a norma dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016;
3. di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Responsabile
Procedimento, arch. Luca Tortora, nonché al R.T.P. aggiudicatario.

Unico

del

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

