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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 25/10/2019

OGGETTO:

Servizio di connessione a banda larga, servizio di assistenza e manutenzione degli
impianti e servizio di gestione delle utenze per la rete pubblica "TREVISOWIFI" costituzione gruppo di lavoro

Onere:

€ 2190 = IVA compresa.

PREMESSO che:


l’Amministrazione comunale è dotata di una rete Wi-Fi pubblica “TREVISOWIFI”
(www.trevisowifi) che copre alcuni dei principali luoghi della città e consente l’accesso ad
internet libero ed in forma gratuita a tutti;



il contratto relativo al servizio di connessione a banda larga, il servizio di assistenza e
manutenzione degli impianti e il servizio di gestione delle utenze per la rete “TREVISOWIFI”
affidato mediante procedura di acquisto in MEPA risulta in scadenza il 31/12/2019;

Dato atto pertanto che:


si rende necessario procedere all’esperimento di apposita gara su MEPA per l’affidamento dei
suddetti servizi per il periodo 1/1/2020-31/12/2022;



la base d’asta è pari ad Euro 109.500,00 (Iva al 22% esclusa) a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con ammissione delle sole offerte economiche in
diminuzione;



il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura di gara è il
seguente: 8050657C50;

Atteso che:


l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 dispone: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio”;



il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 del Comune di Treviso,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 308 del 05.11.2018 e successive
modifiche, prevede il “Servizio wifi cittadino” per un importo di Euro 225.225,00 (Iva compresa);

Precisato che:
- il RUP è individuato nella persona dell’ing. Roberto Meneghetti Responsabile dei Servizi
Informatici e SIT;
- il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto è individuato nella persona del dott.
Gianandrea Moro dei Servizi Informatici e SIT;
Ritenuto di costituire il seguente gruppo di lavoro ai sensi del Regolamento comunale recante
norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18/04.2016 n. 50,
modificato con DGC n. 0361/18/DGC del 3.12.2018:
1-

2-

3-

4-

5-

Fasi del procedimento

Quota

Attività specifica

Partecipanti

Quota

Programmazione interventi

5%

Redazione ed aggiornamento Paola De Giorgio
del programma biennale degli Ivana Castagna
acquisti e dei servizi
Annarita Onofrio
Ivana Castagna

Fase di affidamento

30%

Redazione e controllo degli atti Irina Bellio
necessari alla procedura di Giovanna Cenedese
affidamento
Annarita Onofrio
Annarosa Sanson

2,50%
1,50%
1,00%
9,00%
7,00%
5,00%
5,00%
4,00%

Fase della esecuzione

Responsabilità
del
procedimento (ufficio del RUP)

Attività di predisposizione e di Paola De Giorgio
controllo delle procedure di Gianandrea Moro
esecuzione
dei
contratti
pubblici 5%

2,50%

Direzione dell’esecuzione del Gianandrea Moro (in
di
direttore
contratto e verifica di conformità qualità
dell’esecuzione
del
35%
contratto)

15,00%

2,50%

40%

25%

Claudia Palandri

10,00%

Emanuele Pozzobon

10,00%

Attività elencate dal Codice
degli appalti o previste dalle Roberto Meneghetti
altre disposizioni di legge

25%

Ritenuto di costituire il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche a norma dell’art. 4 del
regolamento di cui all’incentivo previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, modificato con
DGC 0361/18/DGC del 3.12.2018, e di accantonare a tal fine la somma di € 2.190,00.= così
ripartita:
 Euro 1.752,00= (80%) da dividere tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra nominato
(comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);
 Euro 438,00.= (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Attestato il rispetto dell’art. 4 comma 8 del Regolamento comunale recante norme e criteri per la
ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18/04.2016 n. 50, modificato con DGC n.
0361/18/DGC del 3.12.2018 in quanto l’impegno di spesa viene effettuato prima dell’inizio del
servizio.
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
22.2.2017 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 Deliberazione di Giunta comunale n. 54
del 1 marzo 2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);
3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per la costituzione di
gruppo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
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


di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del
presente provvedimento;



di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Meneghetti
Responsabile dei Servizi Informatici e SIT e che il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto
è individuato nella persona del dott. Gianandrea Moro;



di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura di
gara per l’affidamento del servizio di connessione a banda larga, il servizio di assistenza e
manutenzione degli impianti ed il servizio di gestione delle utenze per la rete pubblica
“TREVISOWIFI” per il periodo 1/1/2020-31/12/2022 è il seguente: 8050657C50;



di costituire il fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche a norma dell’art. 4 del
regolamento di cui all’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, modificato con
DGC n. 0361/18/DGC del 3.12.2018 e di accantonare a tal fine la somma di € 2.190,00.= così
ripartita:
-

Euro 1.752,00.= (80%) da dividere tra i dipendenti di cui al gruppo di lavoro sopra
nominato (comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell’Irap);

-

Euro

438,00.= (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;



di costituire il gruppo di lavoro indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente
riportate ai sensi del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50;



di dare atto che la spesa per il fondo incentivi funzioni tecniche di Euro 2.190,00.= è per la
quota corrispondente all’80% (Euro 1.752,00.=) destinata ai partecipanti del gruppo di lavoro
costituito con il presente atto e per la quota del 20% (Euro 438,00.=) destinata alle finalità di cui
all’art.113, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;



di stabilire, in merito alla somma complessiva indicata al punto precedente e sulla base di
quanto disposto dal regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione
dell’incentivo in questione, citato nelle premesse, che:
a) l’importo di € 1.752,00.= viene ripartito tra i dipendenti facenti parte del gruppo di
lavoro costituito nell’ambito della gara in questione, nel modo seguente:
Dipendente
Paola De Giorgio
Ivana Castagna
Annarita Onofrio
Irina Bellio

Quota
5%
10,5%
6%
7%

Importo €

87,60
183,96
105,12
122,64

Giovanna Cenedese
Annarosa Sanson
Gianandrea Moro
Claudia Palandri
Emanuele Pozzobon
Roberto Meneghetti

5%
4%
17,50%
10%
10%
25%

87,60
70,08
306,60
175,20
175,20
438,00

b) l’importo di € 438,00, quota del 20% è destinato alle finalità di cui all’art. 113,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;



di precisare che la liquidazione dei compensi di cui al punto precedente avverrà con le
modalità di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento comunale recante norme e criteri per la
ripartizione dell’incentivo, citato nelle premesse;



di impegnare, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, la somma complessiva
di Euro 2.190,00 (di cui € 1.752,00 a favore del gruppo di lavoro + € 438,00 per quota del 20%)
imputandola negli esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile come segue:
ANNO

ESIGIBILITA’

IMPORTO

CAPITOLO

2020

2020

€ 1.270,20

112370 art 35 cod.
01.03.02.19.004

dando atto che si terrà conto in sede di redazione dei bilanci pluriennali quanto segue:
ANNO
2023

ESIGIBILITA’
2023

IMPORTO
€ 919,80

CAPITOLO
112370 art 35 cod.
01.03.02.19.004

precisando che la spesa sarà impegnata all’esercizio in cui sarà esigibile;


di dare atto che la spesa rientra nella fattispecie di cui all’art. 183 comma 6 lett. a) e b) del
TUEL, in quanto correlata ad un servizio continuativo di durata pluriennale;



di dare atto che, ai sensi dell’allegato 4/2 punto 5.1 del D. Lgs. 118/2011 il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di
provvedimento di spesa concernente anche obbligazioni assunte su spese correnti esigibili
negli esercizi successivi a quello in corso di gestione.

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

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di euro 2.190,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta
esigibile, al cap. 112370/35 "Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e documentazione"
p.d.c.f. (1.03.02.19.004) per gli incentivi ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016 e
per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla costituzione del
gruppo di lavoro relativo al servizio di gestione delle utenze per la rete pubblica "TREVISOWIFI"
come di seguito indicato:
ANNO 2020 euro 1.270,20 così suddivisi:
- € 832,20, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, OGSPE 2019/478/2020
- € 438,00, (20%) per le finalità di cui all’art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, OGSPE
2019/478/2020
ANNO 2023 euro 919,80, ai sensi dell’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, OGSPE
2019/478/2023.
da atto che della somma di € 919,80, riferita all'anno 2023, verrà garantita copertura finanziaria in
sede di approvazione del bilancio relativo al predetto esercizio ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett.
b) del T.U.E.L., e che, ai sensi dell’allegato n. 4/2, punto 5.1 del D.lgs. n.118/2011, il presente
provvedimento dovrà essere trasmesso al Consiglio Comunale in quanto trattasi di provvedimento
di spesa concernente obbligazioni assunte sulle spese correnti esigibili negli esercizi successivi a
quello in corso di gestione.

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

