Registro determinazioni n. 1711
Documento composto da n. 4 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 21/10/2020

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed
operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di
sollevamento di acque meteoriche del Comune di Treviso (CIG: 83339690C9).
Presa d'atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 1501 del 22.09.2020 con la quale è stato
approvato il verbale del Seggio di gara prot.n. 104956/2020 del 25.08.2020 e, quindi, disposta
l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli
impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento delle acque meteoriche di
proprietà del Comune di Treviso (CIG: 83339690C9) alla società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L.,
con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968);
Considerato 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 requisiti di carattere
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti nel disciplinare di
gara;
Dato atto che la provincia di Mantova – Servizio provinciale disabili:
- con nota prot.n. 48871 in data 2.10.2020 ha comunicato la sospensione dei termini di
emissione del certificato di ottemperanza all’art. 17 della L. n. 68/1999 in attesa dei necessari
accertamenti istruttori relativi alle sedi della ditta dislocate nelle diverse province;
- con comunicazione PEC in data 14.10.2020 ha trasmesso il documento di verifica di
ottemperanza alle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla suddetta L. n.
68/1999 da parte della ditta aggiudicataria;
Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’efficacia della predetta determinazione n. 1501 del 22.09.2020,
essendosi conclusa positivamente la verifica di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
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 requisito previsto dall’art. 80, comma 5, lett. i),
del D.Lgs. n. 50/2016, relativo al rispetto delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla L. n. 68/1999, a seguito dell’acquisizione del documento di verifica di ottemperanza
all’art. 17 della L. n. 68/1999 da parte della ditta aggiudicataria;
2. di dare, quindi, atto dell’efficacia dell’aggiudicazione, come statuita nella propria precedente

determinazione n. 1501 del 00.09.2020, dell’appalto del servizio di gestione tecnica,
amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di
sollevamento delle acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso (CIG: 83339690C9)
alla società SIRAM VEOLIA WATER S.R.L., con sede legale in 46037 Roncoferrato (MN), Via
Rodoni n. 25 (C.F./P. IVA 08867700968), a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;
3. di comunicare l’adozione del presente provvedimento al Responsabile
Procedimento, ing. Alberto Paladin, nonché alla società aggiudicataria.

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

