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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 09/10/2019

OGGETTO:

Rinnovo del contratto rep. n. 13347 del 30.11.2016 inerente la gestione della sosta.

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Premesso che:
 con determinazione n. 1509 del 06/10/2016 è stata aggiudicata alla società Apcoa
Parking Italia s.p.a. con sede legale in Mantova via Zanellini n. 15 C.F.
01176050217 (codice identificativo gara 6569622F90) la concessione del servizio di
gestione della sosta a pagamento, a disco orario e carico scarico nel Comune di
Treviso;
 con determinazione n. 1934 del 28/11/2016 è stata modificata la decorrenza della
concessione dal 28/11/2016 al 01/12/2016 e che conseguentemente la durata della
stessa è dal 01/12/2016 al 30/11/2019;
 in data 30/11/2016 con numero di repertorio 13347 è stato stipulato in forma
pubblica amministrativa il contratto di concessione del servizio con la società Apcoa
Parking Italia s.p.a.
Rilevato che l’art. 7 del contratto rep. n. 13347 del 30/11/2016 prevede che “La durata
della concessione è di anni 3 (tre) decorrenti dall’1.12.2016. Il Comune di Treviso si
riserva la facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore anno, mediante richiesta da
inviare al Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza.” e che “L’eventuale
rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni della presente concessione.”.
Richiamato l’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 nella parte che segue: “Il
calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato
sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara”.
Verificato che il valore del contratto dichiarato nel bando di gara prot. n. 12923 del
3.2.2016 (€ 10.694.717,27) tiene conto dell’opzione di rinnovo di un anno.
Accertato, conseguentemente, che non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. in quanto il contributo pagato alla pubblicazione del
bando di gara teneva già conto del valore del contratto relativo all’eventuale opzione di
rinnovo.
Accertato che:
 la società Apcoa Parking Italia S.p.A. ha svolto e sta svolgendo il servizio nel
rispetto e nei termini contrattuali;
 dalla verifica dei requisiti della capacità a contrattare, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016, non sussistono cause che determinano l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione.
Accertato altresì che il rinnovo del contratto garantirà al Comune di Treviso un’entrata
annua sul capitolo 301852/45 “Proventi concessione servizio gestione sosta – IVA” stimata
di circa € 3.330.000,00 (al lordo di IVA).
Viste la lettera prot. n. 73207 del 17/05/2019 con la quale il Comune di Treviso richiede il
rinnovo, facoltà prevista dal contratto vigente, e la lettera prot. n. 76974 del 22/5/2019
con la quale il concessionario conferma la disponibilità al rinnovo agli stessi patti e
condizioni del contratto vigente rep. n. 13347 del 30/11/2016.

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere al rinnovo per anni 1 (uno) ovvero dal
01/12/2019 al 30/11/2020 agli stessi patti e condizioni del contratto rep. n. 13347 del
30/11/2016.
Dato atto che la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata non autenticata
come previsto dall’art. 10 comma 2 del “regolamento comunale di organizzazione e
disciplina degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente” approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 1 marzo 2019, in quanto l’importo
contrattuale della concessione è inferiore alla soglia comunitaria.
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. 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;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e
degli atti che hanno portato accertamento.

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 rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,
il contratto di concessione rep. n. 13347 del 30/11/2016 per anni 1 (uno) ovvero dal
01/12/2019 al 30/11/2020;
2. di dare atto che il rinnovo del contratto avverrà agli stessi patti e condizioni della
attuale concessione;
3. di dare atto che l’importo contrattuale stimato ammonta ad Euro 2.803.236,13
determinato calcolando il 78,11% su Euro 3.588.831,30, pari alla media aritmetica
degli incassi al netto di imposta (I.V.A.) dal 2012 al 2014 degli stalli a pagamento;

4. di stimare in € 3.330.000,00, corrispondenti al canone relativo al periodo
01.12.2019 – 30.11.2020, la somma che sarà accertata sul pertinente capitolo di
entrata 301852/45 “Proventi concessione servizio gestione sosta – IVA” codice
bilancio 3.01.02.01.020 del bilancio 2020, anno nel quale il canone è esigibile;
5. di impegnare la spesa di € 10.000,00, quale indennizzo stimato per le occupazioni
temporanee a vario titolo degli stalli di sosta, imputandola all’esercizio finanziario
2020, in cui risulta esigibile, al capitolo 161776/30 “Spese gestione parcheggi variazioni temporanee” codice piano dei conti finanziario U 1.03.02.15.012;
6. di dare atto che la stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata non
autenticata come previsto dall’art. 10 comma 2 del “regolamento comunale di
organizzazione e disciplina degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del
contraente” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 1 marzo
2019, in quanto l’importo contrattuale della concessione è inferiore alla soglia
comunitaria;
7. di approvare lo schema di contratto, allegato al presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale dello stesso, dando atto che sarà valido dalla data di
apposizione dell’ultima firma digitale.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 10.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di APCOA PARKING ITALIA SPA (ascot 41487) per l'indennizzo per le occupazioni
temporanee a vario titolo degli stalli di sosta, al cap. 161776/30 “spese gestione parcheggi - IVA” –
p.d.c.f. (1.03.02.15,012) – OGSPE 2019/445.
prende atto che l'entrata stimata sarà accertata al capitolo 301852/45 "proventi concessione
servizio gestione sosta - IVA" nell'esercizio 2020 sulla base delle rendicontazioni/ fatture mensili.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

