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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 057 SERVIZIO APPALTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 05/12/2018

OGGETTO:

Stazione Unica Appaltante - Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria di via Mazzini e via Manzoni nella frazione di
Sant'Andrea di Barbarana presso il Comune di San Biagio di Callalta aderente alla
S.U.A. - Avvio procedura di gara.

Onere:

€ 225 = IVA compresa.

Premesso che:


i Comuni di Treviso, Casier, Monastier di Treviso, Ponzano Veneto, Povegliano,
Preganziol, San Biagio di Callalta, Silea e Villorba hanno sottoscritto, in data 18.12.2014,
una Convenzione per l’istituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso il
Comune di Treviso, ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture (previa approvazione
con rispettivi provvedimenti dello schema di convenzione);



Il Comune di Treviso e il Comune di Fossalta di Piave hanno sottoscritto, in data
24.09.2015 la convenzione per aderire alla della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso
il Comune di Treviso, ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture (previa
approvazione con rispettivi provvedimenti dello schema di convenzione);



tutti i comuni predetti hanno provveduto a rinnovare in data 10.01.2018 e fino al 31.12.2018
la convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante;

Dato atto che il Comune di San Biagio di Callalta, con determinazione a contrattare n. 1316
del 29.11.2018, ha stabilito di indire una gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione
straordinaria di via Mazzini e via Manzoni nella frazione di Sant’Andrea di Barbarana” (CIG
7711978D8F - CUP I71H18000940004), per un importo complessivo di Euro 179.984,55 di cui
Euro 178.532,05 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.452,50 per oneri della sicurezza, e di
procedere all’esperimento della stessa tramite la Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso.
Dato atto, altresì, che, con la determinazione suddetta, il Comune di San Biagio di Callalta
ha stabilito:
-

-

che l’aggiudicazione della gara d’appalto avverrà con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del
R.D. 23.5.1924, n. 827, e con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari;
di invitare a presentare offerta n. 22 ditte, il cui elenco riservato è depositato agli atti presso il
Comune di San Biagio di Callalta;
che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni dalla data di
spedizione della lettera d’invito per la presentazione delle offerte da parte del Comune di
Treviso - S.U.A.;
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria;
che il seggio di gara sarà composto secondo quanto previsto nella citata Convenzione
istitutiva della Stazione Unica Appaltante presso il Comune di Treviso;
il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento di propria competenza;
che il contratto sarà stipulato dal Comune di San Biagio di Callalta mediante atto pubblico con
spese a carico dell’aggiudicataria;
di trasmettere la determinazione e tutti gli atti ad essa allegati alla Stazione Unica Appaltante Comune di Treviso per l’espletamento della procedura di gara;
di autorizzare la Stazione Unica Appaltante - Comune di Treviso ad apportare agli atti di gara
eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale;

Dato atto che la S.U.A. Comune di Treviso provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari all’importo richiesto, in ottemperanza a quanto previsto
dalla deliberazione dell’A.N.A.C n. 1300/2017 del 20.12.2017 per l’anno 2018, in attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266 e che il Comune di San Biagio di Callalta
provvederà successivamente al rimborso alla S.U.A. Comune di Treviso del versamento suddetto,
come previsto nella citata convenzione istitutiva della S.U.A.;
Dato Atto altresì che il codice identificativo di gara CIG: 7711978D8F è stato chiesto dal

Comune di San Biagio di Callalta in qualità di Centro di Costo della Stazione Appaltante
denominata “S.U.A. Treviso e Comuni della Provincia di Treviso”;
-

Visti:
il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 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. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;

-

la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;
Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo obbligatorio previsto da delibera ANAC;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno determinato la spesa;
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;

DETERMINA
1. di avviare, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in esecuzione della determinazione n. 1316
del 29.11.2018 del Comune di San Biagio di Callalta aderente alla S.U.A. Comune di Treviso,
la gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria di via Mazzini e via
Manzoni nella frazione di Sant’Andrea di Barbarana” (CIG 7711978D8F - CUP
I71H18000940004);
2. di dare atto che lo schema di lettera d’invito e l’elenco delle ditte da invitare alla procedura
negoziata in oggetto sono state approvate con la richiamata determinazione n. 1316 del
29.11.2018 del Comune di San Biagio di Callalta e che qui vengono recepite;
3. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 179.984,55, di cui Euro
178.532,05 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.452,50 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta;
4. di dare atto che il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 15 giorni
dalla data di spedizione della lettera d’invito per la presentazione delle offerte da parte della
S.U.A. Comune di Treviso;

5. di dare atto, altresì, che:
 che l’aggiudicazione della gara diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria;
 il seggio di gara sarà costituito con le modalità previste nella Convenzione istitutiva della
S.U.A. Comune di Treviso;
 il contratto sarà stipulato dal Comune di San Biagio di Callalta con atto pubblico e con
spese a carico dell’aggiudicatario;
 il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento è indicato nella lettera d’invito;
6. di dare atto che il Comune di Treviso - S.U.A. provvederà al versamento del contributo in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione pari all’importo richiesto (Euro 225,00), in ottemperanza a
quanto previsto dalla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1300/2017 del 20.12.2017 per l’anno 2018,
in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
7. di impegnare la somma di Euro 225,00 al cap. 112360/25 “Stazione unica appaltante - servizi
amministrativi” (U. 1.3.2.16.999) del bilancio 2018, dove la somma risulta esigibile, per il
versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ascot 37489) –
U. 1.3.2.16.999, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità n.
1300/2017 del 20.12.2017 per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge
23/12/2005, n. 266;
8.

di dare atto che, come previsto nella convenzione istitutiva della S.U.A., il Comune di San
Biagio di Callalta provvederà successivamente al rimborso al Comune di Treviso del
versamento di cui al punto precedente pari ad Euro 225,00;

9.

di accertare l’entrata per il rimborso del versamento del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione di Euro 225,00 da parte del Comune di San Biagio di Callalta al Cap.
305626/10 “Rimborso spese stazioni appaltanti” del bilancio 2018 E. 3.05.02.03.002, dove la
somma risulta esigibile.

p. Il Dirigente del Settore

Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali
Responsabile
Stazione Unica Appaltante - Comune Di Treviso
Dott. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la somma di Euro 225,00 al cap. 112360/25 “Stazione unica appaltante - servizi
amministrativi” (U. 1.3.2.16.999) del bilancio 2018, dove la somma risulta esigibile, per il
versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. ascot 37489) –U.
1.3.2.16.999, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità n. 1300/2017 del
20.12.2017 per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n.
266;
di accertare l’entrata per il rimborso del versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di Euro 225,00 da parte del Comune di San Biagio di Callalta al Cap. 305626/10
“Rimborso spese stazioni appaltanti” del bilancio 2018 E. 3.05.02.03.002, dove la somma risulta
esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 225,00 per contributo, imputandola all'esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, a favore autorita' nazionale anticorruzione - AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE - ANAC (ascot 37489), al cap. 112360/25 stazione unica appaltante - servizi
amministrativi - p.d.c.f. U. 1.3.2.16.999 - imp. 2018/4698;
accerta l'entrata di Euro 225,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 225,00 Capitolo 305626/10 (Cod. E 3.05.02.03.002) - acc.to n. 2018/1718
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

