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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 29/12/2020

OGGETTO:

POR-FESR 2014-2020. Asse 2. Azione 2.3.1. Gara per l'affidamento del servizio di
realizzazione e gestione dell'Innovation Lab #INNOTV - TREVISO (CIG:
8422629D51 – CUP: B49C20000000006). Approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione.

Onere:

€ 661596,44 = IVA compresa.

Premesso che:
- la Regione del Veneto, con D.G.R.V. n. 291 del 12.03.2019, in attuazione del Programma
Operativo POR-FESR 2014-2020, Asse 2 “Agenda Digitale”, Azione 2.3.1 "Soluzioni
tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze
avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze digitali I.C.T. (eSkills)",
ha approvato il bando per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo
del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data, con
relativo finanziamento;
- il Comune di Treviso, in risposta a tale bando, in qualità di capofila di un’aggregazione che
comprende, oltre al comune capoluogo, i comuni di Carbonera (TV), Roncade (TV), Silea (TV)
e Villorba (TV), ha presentato tramite SIU della Regione del Veneto la documentazione
richiesta per la domanda di sostegno acquisita con ID n. 10239886 allegando un Progetto
denominato #INNOTV – Treviso;
- il Progetto si pone come obiettivo la realizzazione di un presidio territoriale orientato a favorire
la diffusione dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione attraverso un’attività mirata di
empowerment di cittadini ed imprese;
- l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la
gestione di parte del POR FESR 2014-2020 ai sensi della DGR del Veneto n. 226 del
28.02.2017, con Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR prot.n. 11263/2020
dell’11.02.2020 – rep. 36/2020, ha disposto la finanziabilità del progetto, assegnando al
Comune di Treviso la somma di € 699.103,65, e provvederà all’erogazione;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1425 del 09.09.2020:
- è stata indetta una gara per l’affidamento dell’appalto per la realizzazione e gestione
dell’InnovationLab #INNOTV – Treviso, da espletarsi mediante procedura aperta sulla
piattaforma SINTEL, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
del successivo art. 95, comma 3, del Codice, per un importo a base di gara di € 545.748,36
(IVA esclusa);
- è stata approvata la relativa documentazione di gara;
Dato atto che:
- in data 10.09.2020 è stato pubblicato il bando di gara prot.n. 113228/2020 – CIG: 8422629D51
– CUP: B49C20000000006 – ID SINTEL: 128926013;
- nel rispetto del termine di scadenza previsto sono pervenute nella piattaforma telematica le
offerte di n. 2 operatori economici;
Visti i verbali del Seggio di gara prot.n. 141764/2020 del 27.10.2020 e prot.n. 144053/2020 del
30.10.2020 relativi alla verifica della documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di
gara e delle dichiarazioni integrative richieste a seguito del soccorso istruttorio attivato ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del Codice;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 155020/2020 (n. 3 verbali) relativi alle sedute
di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e alla seduta pubblica di apertura
delle buste economiche;
Preso atto che:
- a seguito dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, la Commissione ha formulato la
seguente graduatoria provvisoria:
FORNITORE

MODALITÀ DI
PARTECIPAZION
E

OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGI
O
ECONOMIC
O

PUNTEGGI
O TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

STATO
VALUTAZION
E

T2I – Trasferimento

Raggruppament

€ 542.292,17

1,63

73,80

75,43

Ammessa

-

tecnologico e
innovazione
S.c.ar.l.,
Informatici senza
frontiere ONLUS e
Unindustria Servizi
& Formazione
Treviso Pordenone
S.c.ar.l.

o temporaneo
di imprese

ETT S.p.A. e MIXURA
S.r.l.

Raggruppamento
temporaneo di
imprese

€ 515.257,39

10,00

63,73

73,73

Ammessa

non ricorrendo i presupposti per il calcolo della soglia di anomalia e la conseguente verifica di
congruità in presenza di un numero di offerte inferiore a tre, come previsto dall’art. 97, comma
3, del Codice, la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara d’appalto
in oggetto al costituendo R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (C.F./P.
IVA 04636360267) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a (mandataria),
Informatici Senza Frontiere ONLUS (C.F. 94106980264) con sede in Treviso, Via Caccianiga
n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l. (C.F./P. IVA
02301900268) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12 (mandanti), con il punteggio
complessivo di 75,43/ 100,00, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica
(punti 73,80/ 90,00) e all’offerta economica (punti 1,63/ 10,00) e per l’importo complessivo di €
542.292,17 (IVA esclusa);

Dato atto che, a seguito delle richieste di spiegazioni prot.n. 155350 del 18.11.2020, prot.n.
163242 del 3.12.2020 e prot.n. 171098 del 21.12.2020 e dei relativi riscontri da parte del R.T.I.
aggiudicatario prot.n. 159743 del 27.11.2020, prot.n. 166555 dell’11.12.2020 e prot.n. 172014 del
22.12.2020, il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha concluso con
esito positivo la verifica del costo del personale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016, come da nota prot.n. 173109 del 23.12.2020;
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 l’Ufficio Appalti ha proceduto alla suddetta verifica e ha comunicato che dalla
documentazione pervenuta, acquisita agli atti, non risultano sussistere motivi di esclusione ai sensi
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre risulta tuttora in corso la verifica dei requisiti di capacità
tecnica relativi all’esecuzione di servizi analoghi;
Preso atto che, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020,
convertito con L. n. 120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del servizio in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del medesimo decreto nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;
Valutata la correttezza dello svolgimento della procedura di gara come risultante dai verbali sopra
richiamati e allegati in documento informatico al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali del Seggio di gara prot.n. 141764/2020 e prot.n.
144053/2020, nonché i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 155020/2020 e di

confermare la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. T2I – Trasferimento
tecnologico e Innovazione S.c.ar.l.(mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS e Unindustria
Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l. (mandanti);
Atteso che ai sensi dell’art. 10, comma 4, del “regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con
D.G.C. n. 54 del 01.03.2019 e successive modifiche e integrazioni, il contratto sarà stipulato in
forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale rogante della stazione
appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, la stipula del contratto è soggetta al termine dilatorio
di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di
aggiudicazione;
- prima della stipula del contratto dovrà essere acquisita l’“informazione antimafia” tramite
consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n.
159/2011;
- la suddetta stipula è comunque subordinata all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, di cui
si darà atto con successivo provvedimento;
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dal Codice e dalle norme ivi richiamate, l’Ufficio Appalti
provvederà a comunicare l’esito della procedura di gara mediante la pubblicazione di apposito
avviso nella G.U.U.E., nella G.U.R.I., all’Albo Pretorio comunale, nel sito internet istituzionale, nel
portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, nonché su
due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale come individuati nella
determinazione n. 1425 del 09.09.2020, con spese a carico dell’aggiudicatario;
Evidenziato che con la presente determinazione si precisa l’esigibilità e si dà mandato al servizio
Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa e di
entrata correlati; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 183 del TUEL, il Direttore
Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Tenuto conto che:
- con nota pervenuta in data 10.12.2020 (in atti prot.n. 167195 del 14.12.2020) la società ETT
S.p.A., in proprio e quale mandataria del raggruppamento secondo graduato, ha formulato nei
confronti dell’Ente un atto di diffida e costituzione in mora affinché provveda, anche in via di
autotutela, all’annullamento degli atti e provvedimenti adottati nell’ambito della procedura di
gara in oggetto per asserita violazione dell’art. 80, comma 5, lett. d) ed e), del D.Lgs. n.
50/2016 in relazione agli artt. 42 (Conflitto di interesse) e 67 (Partecipazione precedente di
candidati o offerenti) del medesimo D.Lgs.;
- con la suddetta nota nonché con successiva richiesta di accesso agli atti di data 26.11.2020
indirizzata alla Regione del Veneto al fine di acquisire la documentazione relativa al progetto
dell’Ente e al finanziamento regionale concesso, la società istante prospetta l’impugnazione
avanti il TAR degli atti di aggiudicazione del presente appalto;
Dato atto che, in considerazione dei fatti sopra richiamati, il Comune si riserva la facoltà di
revocare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-quinquies della L.n. 241/1990 e di non dar corso
all’appalto del servizio nel caso in cui, in relazione ai tempi del prospettato giudizio amministrativo,
la Regione del Veneto dovesse ridurre e/o revocare il finanziamento concesso per mancato
rispetto del cronoprogramma previsto dal bando regionale;
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs n. 50/2016, il Comune si riserva altresì
la possibilità di sospendere il servizio per esigenze di finanza pubblica;

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;
Attestato che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023
sopra richiamato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma biennale degli acquisti dei
beni e servizi 2020/2021, approvato con DCC n. 68 del 18.12.2019 e successive modifiche e
integrazioni;
- è rispettato l’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009);
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
1. di richiamare le premesse e le motivazioni espresse in narrativa quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali del Seggio di gara prot.n. 141764/2020 del 27.10.2020 e prot.n.
144053/2020 del 30.10.2020 relativi alla verifica della documentazione amministrativa prevista
dal disciplinare di gara e delle dichiarazioni integrative richieste a seguito del soccorso
istruttorio attivato ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), conservati in
originale presso l’Ufficio Appalti e allegati in documento informatico al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali;
3. di approvare i verbali della Commissione giudicatrice prot.n. 155020/2020 (n. 3 verbali), relativi
alle sedute di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi e alla seduta pubblica
di apertura delle buste economiche per l’affidamento della realizzazione e gestione
dell’InnovationLab #INNOTV – Treviso (CIG: 8422629D51 – CUP: B49C20000000006),
conservati in originale presso l’Ufficio Appalti e allegati in documento informatico al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
4. di aggiudicare l’appalto per il servizio in oggetto al costituendo R.T.I. T2I – Trasferimento
tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (C.F./P. IVA 04636360267) con sede in Treviso, Piazza
delle Istituzioni n. 34/a (mandataria), Informatici Senza Frontiere ONLUS (C.F. 94106980264)
con sede in Treviso, Via Caccianiga n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso
Pordenone s.c.ar.l. (C.F./P. IVA 02301900268) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n.
12 (mandanti), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 75,43/ 100,00, derivante dalla
somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti 73,80/ 90,00) e all’offerta economica

(punti 1,63/ 10,00) secondo i criteri e le formule specificate nel disciplinare di gara e che ha
offerto l’importo complessivo di € 542.292,17 (IVA esclusa) in ribasso sul prezzo posto a base
di gara;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di
efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di capacità tecnica richiesti negli atti di gara da parte del costituendo R.T.I.
aggiudicatario, non ancora conclusa;
6. di dare atto che:
- l’appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data del
verbale di presa in carico del servizio, se consegnato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, e si concluderà il 23.05.2022, salvo eventuali modifiche dei termini
di scadenza delle attività progettuali da parte di AVEPA;
- il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice a seguito di eventuali modifiche dei termini di
scadenza di cui al punto che precede;
- l’importo di aggiudicazione e di contratto è pari ad Euro 542.292,17 (IVA esclusa),
derivante dai ribassi percentuali offerti sulle seguenti voci di spesa previste dal bando
regionale (D.G.R.V. n. 291/2019):
1. Animazione e informazione:
ribasso dello 0,500% per
€ 260.983,60;
2. Servizi di assistenza specialistica:
ribasso dello 0,500% per
€ 117.442,63;
3. Comunicazione:
ribasso dello 0,500% per
€ 19.829,05;
4. Hardware e software:
ribasso dell’1,000% per
€ 90.479,51;
5. Arredi:
ribasso dell’1,000% per
€ 53.557,38;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con spese a carico dell’aggiudicatario,
previa acquisizione dell’informazione antimafia prevista dall’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l’ing.
Roberto Meneghetti, Responsabile P.O. dei Servizi Informatici e S.I.T.;
- il direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 è
l’istruttore direttivo dei Servizi Informatici, dr. Gianandrea Moro;
7. di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n.
120/2020, l’eventuale esecuzione del servizio in via d’urgenza, qualora ne sussista la
necessità, nelle more del completamento della verifica dei requisiti, con riserva di sospendere
l’esecuzione e di revocare il presente provvedimento di aggiudicazione nel caso in cui
dall’acquisizione della documentazione non ancora pervenuta risulti il mancato possesso dei
requisiti di capacità tecnica e professionale del costituendo R.T.P. aggiudicatario;
8. di prendere atto che con la richiamata determinazione n. 1425 del 09.09.2020 è stata
prenotata la somma complessiva di € 665.813,00 (IVA 22% inclusa) per l’appalto in oggetto,
con imputazione, secondo la relativa esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione
2020/2022:
- Euro 101.500,00 al capitolo 212756 art. 5 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER
InnovationLab - Hardware (E 204110/5)" (cod. U. 2.02.01.07.002) del bilancio 2020 –
OGSPE 2020/205;
- Euro 10.000,00 al capitolo 212756 art. 10 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER
InnovationLab - Software (E 204110/5)” (cod. U. 2.02.03.02.002) del bilancio 2020 –
OGSPE 2020/206;
- Euro 66.000,00 al capitolo 212756 art. 15 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER
InnovationLab - Arredi (E 204110/5)” (cod. U. 2.02.01.03.003) del bilancio 2020 – OGSPE

2020/207;
- Euro 488.313,00 al capitolo 112193 art. 5 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER
InnovationLab - Spese per animazione, informazione, assistenza specialistica,
comunicazione (E 204110/5)” (cod. U. 1.03.02.19.010) secondo la seguente esigibilità:
- Euro 54.257,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020, esigibilità 2020 – OGSPE
2020/204/2020;
- Euro 325.542,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021, esigibilità 2021 – OGSPE
2020/204/2021;
- Euro 108.514,00 a valere sull’esercizio finanziario 2022, esigibilità 2022 – OGSPE
2020/204/2022;
9. di dare atto che le somme di cui al punto 8 sono finanziate da contributo POR-FESR (decreto
AVEPA prot.n.11263/2020 dell’11.02.2020 – rep. 36/2020), prenotato in entrata al capitolo
204110 art. 5 “Servizi informatici – Progetto europeo InnovationLab – somme erogate da
amministrazioni locali (U 112193_5_10_15_20_U 212756_5_10_15)” (cod. E. 2.01.01.02.016)
del bilancio di previsione 2020/2022 secondo la seguente esigibilità:
- Euro 231.757,00 a valere sull’esercizio finanziario 2020, esigibilità 2020 – OGENT
2020/32/2020 suddivisa in Euro 101.500,00 per OGSPE 2020/205, Euro 10.000,00 per
OGSPE 2020/206, Euro 66.000,00 per OGSPE 2020/207 ed Euro 54.257,00 per OGSPE
2020/204/2020;
- Euro 325.542,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021, esigibilità 2021 – OGENT
2020/32/2021 per OGSPE 2020/204/2021;
- Euro 108.514,00 a valere sull’esercizio finanziario 2022, esigibilità 2022 – OGENT
2020/32/2022 per OGSPE 2020/204/2022;
10. di dare atto che, in relazione ai tempi di aggiudicazione della gara, il cronoprogramma della
spesa complessiva pari ad Euro 661.596,44 (IVA 22% inclusa) si articola come segue:
ATTIVITA’

ANNO 2021

Fornitura hardware

Euro 100.485,00

Fornitura software

Euro

Fornitura Arredi

Euro 65.340,00

Spese
per
animazione,
informazione,
assistenza
specialistica e comunicazione

Euro 364.403,58

ANNO 2022

9.900,00

Euro 121.467,86

11. di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti
all’esigibilità della spesa e dell’entrata;
12. di impegnare per l’appalto del servizio in oggetto l’importo complessivo di € 661.596,44 (IVA
22% inclusa), a favore del R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l.
(C.F./P. IVA 04636360267) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 34/a (mandataria –
codice Ascot 35521), Informatici Senza Frontiere ONLUS (C.F. 94106980264) con sede in
Treviso, Via Caccianiga n. 4 e Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone s.c.ar.l.
(C.F./P. IVA 02301900268) con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 12 (mandanti) con
imputazione, secondo la relativa esigibilità, ai seguenti capitoli del bilancio di previsione, dando
atto che detta spesa transiterà agli esercizi successivi per variazione della spesa pari
all’entrata:

Bilancio

Esigibilità

2020

2020

2020

2021

2022

2021

2021

2021

2021

2022

OGSPE

Capitolo

2020/205

212756 art. 5
p.d.c.f.
U.2.02.01.07.002

2020/206

2020/207

2020/204

2020/204

212756 art. 10
p.d.c.f.
U.2.02.03.02.002

Importo

Suddivisione per
quote
UE/Stato/Regione
UE

50.242,50

3

Stato

35.169,75

4

Regione

15.072,75

5

UE

4.950,00

3

Stato

3.465,00

4

Regione

1.485,00

5

UE

32.670,00

3

Stato

22.869,00

4

Regione

9.801,00

5

UE

182.201,79

3

Stato

127.541,25

4

Regione

54.660,54

5

UE

60.733,93

3

Stato

42.513,75

4

Regione

18.220,18

5

100.485,00

9.900,00

212756 art. 15
p.d.c.f.
U.2.02.01.03.003

65.340,00

112193 art. 5
p.d.c.f.
U.1.03.02.19.010

364.403,5
8

112193 art. 5
p.d.c.f.
U.1.03.02.19.010

121.467,8
6

TOTALI

661.596,44

Cod.
transazione
elementare

661.596,44

13. di rilevare l’economia di spesa pari ad € 4.216,56 (IVA 22% inclusa), derivante dal ribasso
offerto dal R.T.I. aggiudicatario sull’importo a base di gara, come segue:
- Euro 1.015,00 al capitolo 212756 art. 5 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/205;
- Euro 100,00 al capitolo 212756 art. 10 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/206;
- Euro 660,00 al capitolo 212756 art. 15 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/207;
- Euro 2.441,56 al capitolo 112193 art. 5 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/204;
14. di accertare, per quanto sopra illustrato, l’entrata di Euro 661.596,44 relativa al contributo
POR-FESR per il progetto #INNOTV – Treviso (Decreto AVEPA prot.n. 11263/2020
dell’11.02.2020 – rep. 36/2020) con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile, con variazione dell’entrata pari alla spesa:
Esigibilità

2021

2022

OGENT

2020/32

2020/32

Importo

540.128,58

121.467,86

Suddivisione per quote
UE/Stato/Regione

Cod.
transazione
elementare

UE

270.064,29

1

Stato

189.045,00

1

Regione

81.019,29

1

UE

60.733,93

1

Stato

42.513,75

1

Capitolo

204110 art. 5
p.d.c.f.
E.2.01.01.02.016
204110 art 5
p.d.c.f.
E.2.01.01.02.016

Regione
TOTALI

661.596,44

18.220,18

1

661.596,44

15. di demandare a successivo provvedimento dell’Ufficio Appalti l’impegno di spesa per la
pubblicazione obbligatoria dell’esito della procedura di gara con le modalità indicate in
premessa e l’accertamento di entrata relativo alle somme complessivamente sostenute a titolo
di pubblicità legale che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 2 dicembre 2016 e di quanto prescritto al punto 23 del disciplinare di gara al
punto 23, dovranno essere versate alla stazione appaltante dal R.T.I aggiudicatario;
16. di dare atto che, in considerazione dell’atto di diffida e costituzione in mora formulato dalla
società ETT S.p.A. per l’annullamento degli atti di gara e richiamato in premessa, il Comune si
riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-quinquies della L.n. 241/1990
e di non dar corso all’appalto del servizio nel caso in cui, in relazione ai tempi del prospettato
giudizio amministrativo, la Regione del Veneto dovesse ridurre e/o revocare il finanziamento
concesso per mancato rispetto del cronoprogramma previsto dal bando regionale;
17. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il servizio per esigenze di finanza pubblica;
18. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Appalti, che provvederà ad effettuare le
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e a dare seguito agli
adempimenti di competenza.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare e impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
rileva le seguenti economie di ribasso di gara, per euro 4.216,56, così suddivise:
Euro 1.015,00 al capitolo 212756 art. 5 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/205;
Euro 100,00 al capitolo 212756 art. 10 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/206;
Euro 660,00 al capitolo 212756 art. 15 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/207;
Euro 2.441,56 al capitolo 112193 art. 5 del bilancio 2020 – OGSPE 2020/204;
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione Entrata = Spesa"
Impegna la somma complessiva di euro 661.596,44, imputandola agli esercizi finanziarii in cui
risulta esigibile, a favore di R.T.I. T2I – Trasferimento tecnologico e innovazione S.c.ar.l. (ascot
35521) per l’'affidamento del servizio di realizzazione e gestione dell'Innovation Lab #INNOTV –
TREVISO, come di seguito indicato:
ANNO 2021
al capitolo 212756/05 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER InnovationLab - Hardware
(E 204110/5)" – p.d.c.f. ( 2.02.01.07.002) OGSPE 2020/205, € 100.485,00 così suddivisi;
- € 50.242,50, codice UE - 3
- € 35.169,75, codice UE - 4
- € 15.072,75, codice UE - 5
al capitolo 212756/10 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER InnovationLab - Software
(E 204110/5)” - p.d.c.f. (2.02.03.02.002) € 9.900,00, all’OGSPE 2020/206, così suddivisi;
- € 4.950,00, codice UE – 3
- € 3.465,00, codice UE – 4
- € 1.485,00, codice UE – 5
al capitolo 212756/15 “Servizi informatici - Progetti europei POR FSER InnovationLab - Arredi (E
204110/5)” – p.d.c.f. (2.02.01.03.003) € 65.340,00, all’OGSPE 2020/207, così suddivisi:
- € 32.670,00, codice UE – 3
- € 22.869,00, codice UE – 4
- € 9.801,00, codice UE – 5
al capitolo 112193/05 Servizi informatici - Progetti europei POR FSER InnovationLab - Spese per
animazione, informazione, assistenza specialistica, comunicazione (E 204110/5) – p.d.c.f.
(1.03.02.19.010) € 364.403,58 all’OGSPE 2020/204, così suddivisi:
- € 182.201,79, codice UE – 3
- € 127.541,25, codice UE – 4
- € 54.660,54, codice UE – 5
ANNO 2022

al capitolo 112193/05 Servizi informatici - Progetti europei POR FSER InnovationLab - Spese per
animazione, informazione, assistenza specialistica, comunicazione (E 204110/5) – p.d.c.f.
(1.03.02.19.010) € 364.403,58 all’OGSPE 2020/204, così suddivisi:
- € 60.733,93, codice UE – 3
- € 42.513,75, codice UE – 4
- € 18.220,18, codice UE – 5
somma finanziata da contributo POR FESR (Decreto AVEPA prot. n. 11263/2020 del 11.2.2020 –
rep. 36/2020) – accertato con il presente provvedimento al cap. al capitolo 204110/5 - titolo 2 tipologia 101 - categoria 2.
Accerta l’entrata di euro 661.596,44 al capitolo 204110/5 – p.d.c.f. 2.01.01.02.16 – del bilancio
2020 imputandola come segue:
*per la quota a finanziamento di spese correnti ogent 2020/32:
esercizio 2021 euro 364.43,58
esercizio 2022 euro 121.467,86
*per la quota a finanziamento di spese di investimento ogent 2020/87
esercizio 2021 euro 175.725,00
Registra la variazione di esigibilità, dall’esercizio 2020 al 2021e 2022, sulla base dell’esigibilità
della spesa come segue:
*ogent 2020/32:
euro 38.861,58 traslano all’esercizio 2021
euro 12.953,86 traslano all’esercizio 2022
*ogent 2020/87 euro 175.725,00 traslano all’esercizio 2021
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

