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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: II
codice ufficio: 052 SERVIZIO VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E
VERDE URBANO
DEL 29/12/2020

OGGETTO:

Adesione alla convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 per la gestione associata da
parte del Consiglio di Bacino Priula del servizio di gestione integrata del verde
pubblico e dei canali cittadini. Impegno di spesa anni 2021-2022

Onere:

€ 66679944,7 = IVA compresa.

Oggetto: Adesione alla convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 per la gestione associata da parte del
Consiglio di Bacino Priula del servizio di gestione integrata del verde pubblico e dei canali cittadini.
Impegno di spesa anni 2021-2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 75 in data 21/12/2020, immediatamente eseguibile, il
Comune di Treviso ha aderito alla convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 per la gestione associata da
parte del Consiglio di Bacino Priula del servizio di gestione integrata del verde pubblico e dei canali
cittadini, con durata fino al 31/12/2030;
 la gestione del servizio di gestione integrata del verde pubblico è previsto venga effettuata dalla società
Contarina S.p.A. quale società “in house providing” del Consiglio di Bacino Priula;
 gli standard e i contenuti operativi sono descritti dal progetto del servizio redatto da Contarina S.p.A. e
depositato agli atti del comune di Treviso prot. 167126 del 12/12/2020;
 detta Convenzione prevede il pagamento del corrispettivo direttamente al Gestore del Servizio, previo
visto di regolarità apposto dal competente ufficio istituito presso il Bacino Priula;
 nella Convenzione e relativo progetto consortile del servizio di gestione integrata del verde pubblico e
canali vi è la previsione dello svolgimento delle attività costituenti e connesse al servizio di gestione
integrata del verde pubblico e dei canali cittadini, di seguito elencate con la relativa previsione di spesa
(IVA inclusa):



Servizio Verde Integrato / anno



Servizi aggiuntivi (su richiesta) / anno



€

2.689.972,35



3° e 4° intervento di raccolta foglie

€

146.151,99



2° intervento di potatura siepi

€

67.586,57



3° intervento sfalcio erbe acquatiche canali

€

122.012,67

Servizi opzionali / anno





sfalcio cigli stradali

€

436.925,57



sfalcio erbe acquatiche fossati

€

407.429,52

€

1.300.000,00

Recupero deficit manutentivo patrimonio arboreo

Dato atto che:
 per l’intera gestione integrata del verde pubblico e dei canali cittadini la Convenzione prevede pertanto
un canone annuo, IVA inclusa di €.2.689.972,35, che così si può sinteticamente suddividere:


€. 476.340,00 per la manutenzione programmata/straordinaria del patrimonio arboreo, nonché delle
attività di monitoraggio e censimento;



€. 199.778,30 per gli interventi ecosistemici, tra i quali si evidenzia la previsione di reimpianto di
alberi (stimati circa 500 alberi di circonf. 16-18 / 18-20 cm), il nuovo impianto di alberi (stimati
circa 550 alberi di taglia forestale) e la gestione fitosanitaria;



€. 244.025,33 per lo sfalcio delle erbe acquatiche dei canali, con modalità a tutela della fauna ittica;



€.1.769.828,72 per interventi manutentivi ordinari verde pubblico orizzontale, quali lo sfalcio
dell’erba delle aree verdi e delle aiuole, la potatura di siepi e arbusti, la gestione delle malerbe, la

raccolta foglie, ed altri servizi quali la manutenzione di aiuole piantumate e di fioriere, la pulizia
griglie ed il pronto intervento;
 tali importi, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, sono soggetti a revisione periodica
sulla base della variazione media annuale dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati dell’anno solare precedente;
 vi è la previsione di un investimento iniziale di €.1.300.000,00 euro complessivi, IVA inclusa, nei primi
due anni, finalizzato ad affrontare il deficit manutentivo accumulato del patrimonio arboreo;
 l’esecuzione dei servizi aggiuntivi (su richiesta) è vincolata a specifica autorizzazione del Comune sulla
base delle necessità di intervento che potranno essere ravvisate nel corso del servizio, e della
disponibilità finanziaria;
 l’esecuzione dei servizi opzionali è vincolata a specifica autorizzazione del Comune sulla base delle
necessità di intervento che potranno essere ravvisate nel corso del servizio, salva la possibilità per il
Comune di affidarli ad altro operatore economico, nonché della disponibilità finanziaria.
Ritenuto di procedere con il presente atto all’impegno della spesa necessaria per garantire i servizi a canone,
nonché la spesa relativa al recupero del deficit manutentivo del patrimonio arboreo nell’ambito delle
seguenti disponibilità del Bilancio 2021/2023:
 €.3.200.000,00 al capitolo 562810 art. 55 "Manutenzione ordinaria verde pubblico - contratti di
servizio" esercizio finanziario 2021;
 €.3.200.000,00 al capitolo 562810 art. 55 "Manutenzione ordinaria verde pubblico - contratti di
servizio" esercizio finanziario 2022;
 €.1.300.000,00 al capitolo 662015 artt. 45 e 55 "Manutenzione straordinaria del verde pubblico"
esercizio finanziario 2020.
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. 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, e
successive modifiche ed integrazioni;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022, e relative modifiche ed integrazioni;
 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;
Visti altresì:
 la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 07.07.2011 ad oggetto
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136” e
dato atto che Contarina S.p.A. è società in house providing del Consorzio Priula;
 le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;
 il Nuovo sistema di direzione del Comune di Treviso, approvato con D.G.C. n. 792 del 29.11.2000,
modificato da ultimo con D.G.C. n. 1 del 11.01.2017;

 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;
 il provvedimento sindacale prot.n. 76851 del 1°.07.2020, di conferimento dei poteri dirigenziali del
Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano;
Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP;
 che il servizio è inserito nel programma biennale di acquisto di forniture e servizi;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 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
1) di dare atto:


che con D.C.C. n. 75 del 21/12/2020 il Comune di Treviso ha aderito alla convenzione ex art. 30
D.lgs. 267/2000 per la gestione associata da parte del Consiglio di Bacino Priula del servizio di
gestione integrata del verde pubblico e dei canali cittadini, con durata fino al 31/12/2030;



che la gestione del servizio di gestione integrata del verde pubblico è previsto venga effettuata dalla
società Contarina S.p.A. quale società “in house providing” del Consiglio di Bacino Priula;



che gli standard e i contenuti operativi sono descritti dal progetto del servizio redatto da Contarina
S.p.A. e depositato agli atti del comune di Treviso prot. 167126 del 12/12/2020;



che detta Convenzione prevede il pagamento del corrispettivo direttamente al Gestore del Servizio,
previo visto di regolarità apposto dal competente ufficio istituito presso il Bacino Priula;

2) di impegnare, a favore di Contarina S.p.A., gestore del servizio, con sede in via Vittorio Veneto, 6 Lovadina di Spresiano (TV) - Codice fornitore 7198, P.IVA 02196020263 la somma di:


€.2.689.972,35, IVA inclusa, a titolo di canone annuo per la gestione integrata del verde pubblico e
dei canali cittadini, al capitolo 562810 art. 55 "Manutenzione ordinaria verde pubblico - contratti di
servizio", per ciascuno degli anni 2021 e 2022;



€.1.300.000,00, IVA inclusa, finalizzati ad affrontare il deficit manutentivo accumulato del
patrimonio arboreo, esercizio finanziario 2020, con esigibilità di €.650.000,00 per ciascuno degli
anni 2021 e 2022;

come riassunto nel seguente prospetto:
Fornitore

Oggetto

Importo

Capitolo/

Cronoprogramma

Art./
Anno
Nome

Contarina S.p.A.

Codice
Ascot

Euro

Gestione integrata del verde
7198 pubblico e dei canali cittadini
U: 1.03.02.99.009

2020

2021

2022

0

2.689.972,35

0

562810
2.689.972,35

Art.55
Anno 2021

Contarina S.p.A.

Gestione integrata del verde
7198 pubblico e dei canali cittadini

562810
2.689.972,35

U: 1.03.02.99.009

Contarina S.p.A.

Gestione integrata del verde
7198 pubblico e dei canali cittadini
U: 2.02.01.09.014

Art.55

0

2.689.972,35

Anno 2022

662015
1.300.000,00

artt. 45 e 55

0

650.000,00

650.000,00

Anno 2020

3) Precisato che:


le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati
di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile dei
settori/servizi;



con la presente determinazione di impegno della spesa, si precisa l’esigibilità della stessa e si dà
mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli
stanzianti di spesa correlati;



con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario
approverà contestualmente l’avvenuta variazione;

4) di dare atto:


che il canone, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, è soggetto a revisione
periodica sulla base della variazione media annuale dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno solare precedente;



che il corrispettivo sarà liquidato su presentazione di regolare fattura da parte di Contarina S.p.A.,
previo visto di regolarità apposto dal competente ufficio istituito presso il Bacino Priula.

5) di partecipare il presente provvedimento al Consiglio di Bacino Priula e alla società Contarina S.p.A..

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Impegnare a favopore di Contarina S.p.A. come indicato in determina, anno 2021: 2.689.972,35 +
1.300.000,00, anno 2022: 2.689.972,35
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA; SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la somma complessiva di euro 6.679.944,70, imputandola agli esercizi finanziarii in dui
risulta esigibile, a favore di CONTARINA S.P.A. (ascot 7198) per l'adesione alla convenzione ex
art. 30 D.lgs. 267/2000 per la gestione associata da parte del Consiglio di Bacino Priula del
servizio di gestione integrata del verde pubblico e dei canali cittadini, come di seguito indicato:
ANNO 2021
- € 2.689.972,35, al cap. 562810/55 "Manutenzione ordinaria del verde pubblico - contratti di
servizio pubblico" p.d.c.f. (1.03.02.99.009) - OGSPE 2020/744/2021
- € 650.000,00, al cap. 662015/45 "Manutenzione straordinaria del verde AA" - p.d.c.f.
(2.02.01.09.014) - OGSPE 2020/745/2021
Somma finanziata da Avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020 e che transita al 2021 tramite FPV.
ANNO 2022
- € 2.689.972,35, al cap. 562810/55 "Manutenzione ordinaria del verde pubblico - contratti di
servizio pubblico" p.d.c.f. (1.03.02.99.009) - OGSPE 2020/744/2022
- € 150.000,00, al al cap. 662015/45 "Manutenzione straordinaria del verde AA" - p.d.c.f.
(2.02.01.09.014) - OGSPE 2020/745/2022;
Somma finanziata da Avanzo di amministrazione rendiconto 2019 applicato nell'esercizio
finanziario 2020 e che transita al 2022 tramite FPV
- € 500.000,00, al cap. 662015/55 "manutenzione straordinaria del verde - L. 10/77" - p.d.c.f.
(2.02.01.09.014) OGSPE 2020/746/2022;
Somma finanziata da oneri di urbanizzazione l10/77 – Permessi di costruire - esercizio finanziario
2020 – Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1, che transita al 2022 tramite FPV.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

