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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 086 SERVIZIO MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 31/01/2020

OGGETTO:

CONVENZIONE MOM/COMUNE DI TREVISO PER LA MANUTENZIONE DELLE
POSTAZIONI DI BIKESTATION E RICARICA AUTO ELETTRICHE

Onere:

€ 5000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e del Servizio Mobilità
Premesso che con deliberazione n. 382/19 del 10/12/2019 la Giunta Comunale ha approvato
lo schema di convenzione con la società Mom S.p.a. per la gestione e manutenzione dei servizi di
Bikestation e di ricarica dei veicoli elettrici, attivati nell’ambito del progetto europeo Life+Perth;
Dato atto che:
- la società Mom S.p.a. risulta essere proprietaria delle componenti infrastrutturali dei servizi quali
le strutture metalliche delle Bikestation, le telecamere di videosorveglianza, le colonnine di ricarica
per i veicoli elettrici e le tessere per l’utilizzo dei servizi, mentre il Comune mette a disposizione le
utenze elettriche e sostiene le relative spese correnti di consumo;
- i servizi di bikestation e di ricarica dei veicoli elettrici mediante utilizzo di apposite colonnine
sono stati attivati in via sperimentale fino al 31/03/2016 e successivamente gestiti, fino al
31/12/2016, a titolo gratuito dalla società Mom S.p.a.;
Considerato il buon esito dei servizi di Bikestation e di ricarica dei veicoli elettrici,
verificato mediante un apposito monitoraggio delle azioni avviate con il progetto europeo
Life+Perth, attività di competenza del Servizio Mobilità facente parte del Settore Polizia Locale;
Visto che con la D.G.C. n. 382/19 del 10/12/2019 citata in premessa, è stato previsto che il
Comune di Treviso rimborserà alla società Mom S.p.a. la somma massima di Euro 5.000,00 per gli
interventi di manutenzione alle postazioni Bikestation e alle colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici, a consuntivo su presentazione di regolare documento contabile;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni






l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
Considerato, altresì, quanto modificato dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 al c. 130 dell’art.
1, circa i limiti per i quali è necessario fare ricorso al mercato elettronico;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale
anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento, è il seguente: Z282BB3C2D;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di Euro 5.000,00 (comprensiva di IVA) a favore
di Mom S.p.a. per interventi di manutenzione effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 le cui spese
saranno sostenute direttamente da Mom S.p.a. e rimborsate successivamente dal Comune di Treviso
su presentazione di regolare documentazione contabile da inoltrarsi al Servizio Mobilità;
Visti:
- il D. Lgs n. 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;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023,
sopra richiamato;
- 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 spese per la gestione e manutenzione dei servizi di
Bikestatione e di ricarica dei veicoli elettrici, attivati nell’ambito del progetto Life+Perth;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;

1. DETERMINA
1) di affidare la manutenzione dei servizi di Bikestation e di ricarica dei veicoli elettrici, attivati
nell’ambito del progetto europeo Life+Perth, alla società Mobilità di Marca S.p.a, come da
schema di convenzione approvato con D.G.C. n.382 dell’10.12.2019;
2) di impegnare l'importo di Euro 5.000,00 (comprensivo di IVA) al capitolo 161772/35
“Mobility – Prestazione di servizi”, esigibilità 2020, piano dei conti finanziario
01.03.02.11.999 del vigente bilancio pluriennale 2020/2022 a valere sull’esercizio 2020, a
favore della ditta Mobilità di Marca S.p.a., con sede a Treviso, in Via Polveriera, 1, Codice
Fornitore in Ascot: 30208, quale somma massima da rimborsare per gli interventi di
manutenzione delle postazioni di Bikestation e delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici,
a consuntivo su presentazione di regolare documento contabile emesso sulla base della
spesa sostenuta, CIG: Z282BB3C2D;
3) di comunicare l’affidamento precisando che:
-la società Mom S.p.a. si 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’art. 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.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare AL CAPITOLO 167272/35 L'IMPORTO DI eURO 5.000,00 a favore di MOM
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 5.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (ascot 30208) per la convenzione per la mantenzione
delle postazioni di Bikestation e ricarica auto elettriche, al cap. 161772/35 “Mobility - Prestazioni di
servizi” – p.d.c.f. (1.03.02.11.999) – imp. 2020/1479.

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

