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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 17/09/2020

OGGETTO:

NUOVI TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO SPESA PER
SERVIZIO DI CUSTODIA, FACCHINAGGIO E TRASPORTO ATYREZZATURE
COMUNALI FINO AL 31.12.2020

Onere:

€ 12200 = IVA compresa.

Premesso che:
con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 2071
del 20/11/2018 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e a seguito
di RdO n. 2110453 espletata a mezzo Mercato Elettronico della P.A., il servizio di custodia,
facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale sino al 31/12/2020 alla
ditta Nuovi Trasporti Società Cooperativa con sede in Villorba (TV) in via Everardo sec. IX n. 5 –
C.F. e P. IVA 01845870268, al prezzo complessivo di Euro € 34.352,37 (IVA inclusa), così
suddiviso:
 € 2.352,37 - anno 2018
 € 16.000,00 - anno 2019
 € 16.000,00 - anno 2020
con determinazione n. 1242/2019, ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché
dell’art. 5 delle condizioni particolari di contratto della citata RdO n. 2110453,è stato impegnato il
quinto del prezzo a base di gara, al fine di soddisfare le richieste di facchinaggio per le
manifestazioni organizzate o co-organizzate dal Comune di Treviso;
nei mesi di giugno, luglio e agosto i servizi di facchinaggio hanno avuto un incremento, in termini
di numero di ore di lavoro impiegate, dovuto alla normativa anti – covid che ha imposto, in
occasione di manifestazioni ed eventi, maggiori attenzioni e vincoli nel posizionamento delle
attrezzature comunali (distanziamento sedute, impiego di un maggior numero di transenne, ecc);
i fondi stanziati a seguito dell’espletamento della gara, di cui sopra, sono rapidamente in
esaurimento, e la maggiore spesa di questi ultimi mesi non poteva essere preventivabile, ed è quindi
necessario procedere rapidamente a una nuova selezione per la ricerca di un operatore economico
cui affidare il servizio;
Rilevato che:
fino a fine anno sono in programma diverse manifestazioni, tra cui gli i numerosi eventi di “16 30”,
concorso di idee giovanili del Servizio Educazione e Diritto allo Studio, che necessitano di supporto
tecnico e logistico;
l’art. 10 delle Condizioni particolari di contratto stabilisce che il “termine del contratto è il
31.12.2020 e comunque ad esaurimento dell’importo contrattuale, qualora antecedente alla data del
31.12.2020. La ditta aggiudicataria si impegna, comunque, alla scadenza contrattuale a proseguire il
servizio alle condizioni convenute con il presente capitolato, fino all’ultimazione delle procedure
per l’individuazione del nuovo contraente”;
si ritiene necessario, nelle more della realizzazione della gara per l’affidamento del servizio di
custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale, affidare alla
Nuovi Trasporti Società Cooperativa, che ha fino ad oggi espletati i propri compiti in modo
ineccepibile, il suddetto servizio per un’ulteriore periodo, ovvero fino al 31.12.2020, per la spesa
massima di € 10.000,00 + IVA, per un totale di € 12.200,00, al fine di garantire il supporto logistico
necessario alla buona riuscita delle manifestazioni in programma;
Visti:


il D.L. n. 50/2016 art. 36 - Codice dei Contratti Pubblici



la legge n. 136/2010 e smi;



il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 54 del 01.03.2019
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;



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;

Atteso:


che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;



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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse, alla ditta Nuovi Trasporti Società
Cooperativa con sede in Villorba (TV) in via Everardo sec. IX n. 5 – C.F. e P. IVA
01845870268, il servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari
dell’Amministrazione comunale fino al 31.12.2020, al costo di € 10.000,00 + IVA 22%, per un
totale di € 12.200,00, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’individuazione del
nuovo contraente;
2. di impegnare la spesa di € 12.200,00 al capitolo 184602/5 (1.03.02.13.003), nell’esercizio
finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile;

3. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di
legge e à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
- la società affidataria assume 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 della
ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva).
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Ascot

Soggetto

29853 Nuovi Trasporti Società
Cooperativa con sede in
Villorba (TV) in via
Everardo sec. IX n. 5 –
C.F. e P. IVA
01845870268

Importo
12.200,00

Anno

Capitolo

Codifica
bilancio
2020 184602/5 1.03.02.13.0
03

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, - in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo
del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445
e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:
- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
Il Dirigente
Settore Biblioteche, Musei e Turismo
- dott. Fabrizio Malachin -

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 12.200,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a
favore di NUOVI TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA (ascot 29853), al cap. 184602/05
“Servizio cultura - manifestazioni ed iniziative varie - trasporti” – p.d.c.f. U.1.03.02.13.003 –
imp.2020/3527

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

