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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 040 SERVIZIO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 21/11/2019

OGGETTO:

Finali dei Tornei interistituto per le Scuole Secondarie di primo grado. Impegno di
spesa

Onere:

€ 7229,3 = IVA compresa.

Ricordato che l'11 Luglio 2007, la Commissione Europea, attraverso la pubblicazione del Libro
Bianco dello Sport ha fornito un orientamento strategico sul ruolo dello sport, concentrandosi
sul ruolo sociale dello sport e sul compito di contribuire a migliorare la salute fisica, attraverso
l'attività fisica sottolineando l'importanza di adottare misure preventive e dinamiche per
arrestare il calo dell'attività fisica;
Considerato che l’Amministrazione comunale per più di un decennio ha inteso diffondere la
pratica sportiva nelle scuole sostenendo attività sportive per i ragazzi in affiancamento
curriculare durante l’orario scolastico;
Atteso che, nell’ambito delle iniziative volte alla promozione sportiva tra i giovanissimi del
Comune di Treviso, sono stati coinvolti gli Istituti Comprensivi di Treviso in un’iniziativa sportiva
rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado realizzando tre tornei sportivi
interistituto le cui finali si svolgeranno in tre giornate a dicembre 2019 negli impianti sportivi
comunali;
Atteso che per la realizzazione di quanto sopra si rende necessario che l’Amministrazione
Comunale provveda a:
- al servizio di assistenza sanitaria (ambulanze),
- al servizio di trasporto degli studenti,
- all’acquisto del materiale sportivo che sarà donato alle scuole come premio di partecipazione;
Dato atto che l'intervento finanziario di cui trattasi non si colloca nell'ambito normativo
disciplinato dall'art. 6, comma 8, della legge 30.07.2010, n. 122 di conversione con modifica del
decreto legge n.78/2010, né dal comma 9 della medesima norma, in quanto non è finalizzato a
promuovere o pubblicizzare l'immagine del Comune di Treviso in quanto ente, bensì è diretto a
perseguire la promozione dello sport in particolare tra i giovani;
Visti i preventivi agli atti degli uffici, richiesti per le spese che verranno affrontate
dall’Amministrazione Comunale, tra i quali sono risultati più vantaggiosi ed in linea con i prezzi
di mercato quelli presentati dalle Ditte:
Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese via G. Suardi 106 Busalla (GE) C.F. 80040570105 Codice ASCOT n. 47684 - per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza per le tre
giornate al prezzo complessivo di Euro 597,00 IVA esente;
Autoservizi di Martinelli Marco via B. Panizza 27 Paese (TV) P.IVA 04538450265 – Codice ASCOT n.
47688 – per il servizio di trasporto degli atleti al prezzo complessivo di Euro 1.320,00 + IVA
(10%);
Decathlon Italia SRL viale Valassina 268 Lissone (MI) P.IVA 11005760159 - Codice ASCOT n. 35430
– per la fornitura di materiale sportivo al prezzo complessivo di Euro 4.246,14 + IVA (22%);
Dato atto che l'intervento finanziario di cui trattasi rientra nelle fattispecie contemplate
dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e che tali limiti per l’anno 2019 sono
sospesi in quanto il Comune di Treviso ha approvato il bilancio dell’esercizio 2019 entro il
31.12.2018 e ha rispettato il saldo 2018 tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della
Legge 243/2012;
Ritenuto pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida Anac n. 4 di
procedere mediante affidamento diretto alle ditte:
Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese via G. Suardi 106 Busalla (GE) C.F. 80040570105 Codice ASCOT n. 47684 - per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza per le tre
giornate al prezzo complessivo di Euro 597,00 IVA esente;
Autoservizi di Martinelli Marco via B. Panizza 27 Paese (TV) P.IVA 04538450265 – Codice ASCOT n.
47688 – per il servizio di trasporto degli atleti al prezzo complessivo di Euro 1.320,00 + IVA
(10%);

Decathlon Italia SRL viale Valassina 268 Lissone (MI) P.IVA 11005760159 - Codice ASCOT n. 35430
– per la fornitura di materiale sportivo al prezzo complessivo di Euro 4.246,14 + IVA (22%);
Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte dei sopraelencati
soggetti degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
Richiesti gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
Dato atto che l’amministrazione ha provveduto sugli aggiudicatari, all’espletamento dei controlli
previsti dall’art. 4.2.2. dalle linee guida ANAC n.4 ;
Considerato che occorre quindi procedere ad impegnare la spesa complessiva di Euro 7.229,30 così

suddivisa:
Ditta

Pubblica Assistenza Croce
Verde Busallese
Cod. ASCOT n. 47684
Autoservizi di Martinelli
Marco
Cod. ASCOT n. 47688
Decathlon Italia SRL
Cod. ASCOT n. 35430

Spesa totale di Capitolo/art
competenza
(IVA compresa

Esigibilità

Piano dei Conti

597,00

566601/25

2019

01.03.02.99.999

1.452,00

566601/35

2019

01.03.02.02.999

5.180,30

566601/25

2019

01.03.02.99.999

Visti:
-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

-

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 la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate e che,
comunque, per l’anno 2019 i limiti sono sospesi in quanto il Comune di Treviso ha
approvato il bilancio dell’esercizio 2019 entro il 31.12.2018 e ha rispettato il saldo 2018
tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della Legge 243/2012;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016
Vista la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Richiamato il Regolamento dei Contratti;
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 vigente Statuto comunale;

Dato atto di aver acquisito i Codici Identificativi di Gara:
Ditta

CIG

Pubblica Assistenza Croce Verde
Busallese

Z2C2AA6040

Autoservizi di Martinelli
Marco

ZA22AA60AE

Decathlon Italia SRL

Z4E2AA628D

DETERMINA
1.

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 , n. 50, i servizi sotto elencati:

Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese via G. Suardi 106 Busalla (GE) C.F. 80040570105 Codice ASCOT n. 47684 - per il servizio di assistenza sanitaria con n. 1 ambulanza per le tre
giornate al prezzo complessivo di Euro 597,00 IVA esente;
Autoservizi di Martinelli Marco via B. Panizza 27 Paese (TV) P.IVA 04538450265 – Codice ASCOT n.
47688 – per il servizio di trasporto degli atleti al prezzo complessivo di Euro 1.320,00 + IVA
(132,00) per un totale di Euro 1.452,00;
Decathlon Italia SRL viale Valassina 268 Lissone (MI) P.IVA 11005760159 - Codice ASCOT n. 35430
– per la fornitura di materiale sportivo al prezzo complessivo di Euro 4.246,10 + IVA (934,16) per
un totale di Euro 5.180,30;
2. di comunicare gli affidamenti precisando che:
 le ditte affidatarie assumono 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. ;
 l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare
delle ditte aggiudicatarie per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del
DURC (documento unico di regolarità contributiva);
3. di precisare che nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, i contratti saranno
stipulati mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, con apposito scambio di
lettere, anche tramite posta certificata;
4. di dare atto che le liquidazioni avverranno su presentazione da parte dei soggetti partecipanti
di regolare fattura o notula a conclusione dei servizi effettuati;

5. di dare atto che sono stati acquisiti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture riportati in premessa;
6. di impegnare la spesa complessiva di Euro 7.229,30 imputandola al seguente esercizio
finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Ditta

Pubblica Assistenza Croce
Verde Busallese
Cod. ASCOT n. 47684
Autoservizi di Martinelli
Marco
Cod. ASCOT n. 47688
Decathlon Italia SRL
Cod. ASCOT n. 35430

Spesa totale di Capitolo/art
competenza
(IVA compresa

Esigibilità

Piano dei Conti

597,00

566601/25

2019

01.03.02.99.999

1.452,00

566601/35

2019

01.03.02.02.999

5.180,30

566601/25

2019

01.03.02.99.999

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Io sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 15.12.1965, nella veste di Dirigente del
Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75
e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
responsabilità

DICHIARO

che i servizi di cui al presente provvedimento:


comportano spese inferiori ad Euro 5.000,00, pertanto, ai sensi all’art. 1 commi 130 della
Legge di stabilità per l’anno 2019 (L. 145/2018) che ha modificato l’art. 1, comma 450
delle L. 296/2006 (finanziaria 2007), non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.

f.to: Il Dirigente del Settore
ing. Roberta Spigariol
_______________________

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare:
Euro 597,00 a favore di Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese via G. Suardi 106 Busalla
(GE) C.F. 80040570105 - Codice ASCOT n. 47684 al cap. 566601/25
Euro 1.452,00 a favore di Autoservizi di Martinelli Marco via B. Panizza 27 Paese (TV) P.IVA
04538450265 – Codice ASCOT n. 47688 al cap. 566601/35
Euro 5.180,30 a favore di Decathlon Italia SRL viale Valassina 268 Lissone (MI) P.IVA
11005760159 - Codice ASCOT n. 35430 al cap. 566601/25
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 7.229,30 in occasione delle finali dei tornei interistituto per le
Scuole Secondarie di primo grado, imputandola nell’esercizio finanziario 2019 in cui risulta
esigibile come segue:
al cap. 566601/25 “Sport giovanile - iniziative promozionali” (U. 1.03.02.99.999), come segue:
- € 597,00 a favore di Pubblica Assistenza Croce Verde Busallese per il servizio di assistenza
sanitaria (ascot 47684) – imp. 2019/4090;
- € 5.180,30 a favore di Decathlon Italia SRL (ascot 35430) per la fornitura materiale – imp.
2019/4091;
al cap. 566601/35 “Sport giovanile - iniziative promozionali - organizzazione eventi” (U.
1.03.02.02.999), come segue:
- € 1.452,00 a favore di Autoservizi di Martinelli Marco (ascot 47688) per il servizio trasporto atleti
- imp. 2019/4095;

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

