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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 24/06/2019

OGGETTO:

Intercomp spa - estensione della fornitura inerente l'App 4 Park personalizzata per il
Comune di Treviso

Onere:

€ 122 = IVA compresa.

Richiamata integralmente la determinazione del Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
n. 2355 del 14.12.2018 con la quale è stata affidata alla ditta Intercomp Spa con sede in Via della
Scienza, 27 – 37139 Verona (VR), P.I. 01608200232, cod. Ascot 46063, la fornitura dell’App 4
Park personalizzata con i loghi e i colori del Comune di Treviso comprensiva di assistenza e
manutenzione per 1 anno, per un importo pari a € 8.900,00 (Iva esclusa);
Atteso che per la pubblicazione dell’App sull’Apple Store risulta necessario registrare il Comune
come Sviluppatore software Apple;
Considerato che:
- l’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che “La stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.”
- il contratto in oggetto può, pertanto, essere ampliato sino ad un massimo di € 1.780,00.=
più Iva;
Dato atto che per effettuare la registrazione è necessario impegnare la somma di € 100,00 (Iva
esclusa);
Valutata, alla luce di quanto su esposto, la possibilità di procedere ad un’estensione del contratto
stipulato tramite la piattaforma MEPA in data 17.12.2018 con la ditta Intercomp Spa per la fornitura
in oggetto;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) rimane quello attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) in sede di affidamento in quanto trattasi di estensione della fornitura ai
sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 ed è il seguente: Z1D2622B5A;
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 una fornitura software;
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 estendere, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura dell’App 4 Park
personalizzata con i loghi e i colori del Comune di Treviso affidata alla ditta Intercomp Spa con
sede in Via della Scienza, 27 – 37139 Verona (VR), P.I. 01608200232, cod. Ascot 46063, per
l’importo di € 100,00.= più Iva di legge pari a € 22,00.= per complessivi € 122,00.=;



di impegnare la spesa di € 122,00.= Iva al 22% inclusa imputandola nell’esercizio finanziario in
cui la stessa sarà esigibile:
ANNO

ESIGIBILITA’

IMPORTO

CAPITOLO

2019

2019

€ 122,00.=

212755 art 90 cod.
02.02.03.02.001



di dare atto che per l’affidamento di cui sopra non essendo stato superato il quinto d’obbligo
non è necessario richiedere CIG aggiuntivi e resta invariato il CIG dell’affidamento originario
che è il seguente: Z1D2622B5A;



di procedere alla comunicazione tramite PEC alla Intercomp Spa dell’integrazione del
contratto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella veste di Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.
47 del D.P.R. 28.12.2000 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 trattasi di estensione del contratto stipulato mediante la piattaforma MEPA in data 17.12.2018.

Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

. 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 di € 122,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile, a
favore di INTERCOMP S.P.A. (ascot 37139) per l'estensione della fornitura inerente l'App 4 Park
personalizzata al fine di registrare il Comune come Sviluppatore software Apple, al cap. 212755/90
“Servizi informtici - acquisto software - AA VINC.” – p.d.c.f. (2.02.03.02.001) – imp. 2019/2597.
Somma finanziata da Avanzo Amministrazione Vincolato rendiconto 2018 applicato nell'esercizio
finanziario 2019.

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

