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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 11/06/2019

OGGETTO:

str 2019LPSMMO01 - Z7F282EA4D - Servizio di espurgo anno 2019 - Affidamento
alla Ditta IMEC srl di Quinto

Onere:

€ 27542,47 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:


Che l’Amministrazione Comunale si occupa, a scopo istituzionale , della gestione di molteplici
immobili aventi svariate destinazioni d’uso (abitativo, scolastico, direzionale ecc);



Che tra le attività di manutenzione condotte, volte a garantire il regolare utilizzo dei richiamati
immobili, viene effettuato lo spurgo, pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche, nonché
smaltimento e video ispezione ;



Che le attività da effettuare, per garantire il servizio in parola, si possono riassumere in:

o

pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti per le acque piovane di pertinenza dei fabbricati;

o

pulizia dei pozzetti alla base dei pluviali e dei tubi terminali dei pluviali;

o

pulizia della fognatura e relativi manufatti speciali e di ispezione e spurgo di tronchi fognari di
pertinenza dei fabbricati;

o

pulizia e spurgo dei reflui provenienti da:

 Imhoff;
 Fosse Settiche;
 Fosse biologiche;
 Pozzetti degrassatori di utenze domestiche, non domestiche ed assimilate;
o

pulizia e spurgo degli impianti di sollevamento di pertinenza dei fabbricati;

o

pulizia e spurgo con video ispezione di tratti fognari di pertinenza dei fabbricati;

o

fresatura di radici presenti all’interno di reti fognarie;

o

sollevamento e prosciugamento di acqua piovana a seguito di allagamenti;

o

stasatura/smunitura di wc e relative colonne di scarico;

o

bonifica di cisterne contenenti residui di idrocarburi.

Considerato che:


per effettuare la tipologia di interventi sopra descritti, si rende necessario il possesso di
particolari mezzi ed attrezzature, oltre che di specifiche autorizzazioni per l’esercizio dell’attività
e il trattamento dei prodotti derivati dalla stessa;



non essendo l’Amministrazione Comunale dotata di quanto sopra riportato, si ritiene opportuno
avvalersi di idonea ditta specializzata in tale settore;

Rilevato che:


il Servizio Manutenzioni Comunale ha pertanto provveduto a predisporre la documentazione
progettuale costituita dalle Condizioni Particolari di Contratto corredate dall’Elenco Prezzi
Unitari relativi all’attività di “Spurgo e pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche presso i
fabbricati di proprietà o gestione comunale, comprensivo di smaltimento e video ispezione
anno 2019”;



nei documenti predisposti, è stata pertanto stimata una spesa presunta a base di offerta per un
totale complessivo di € 30.000,00.=
(di cui euro 900,00.= quali oneri di sicurezza
compresi),IVA esclusa;



il valore stimato del servizio oggetto del presente provvedimento non supera la soglia di
rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;



alla luce di quanto dispone il comma 450 dell'art. 1 della L. n. 296 del 27/12/2006 (Legge
finanziaria 2007), modificato dall'art. 7 del D.L. n. 52 del 07/05/2012 "Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs.
50/2016;

Verificato che:


alla data odierna, per quanto riguarda il servizio in parola non risultano attive convenzioni
sottoscritte da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99;



il servizio rientra nell’iniziativa “Categoria Servizi – Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e
Sanificazione Impianti” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da Consip s.p.a;

Considerato che:


trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici”;



il Responsabile del procedimento, ha ritenuto comunque opportuno selezionare l’operatore
economico attraverso un confronto competitivo tra più soggetti;



al tale scopo con nota prot.n.65482 del 02/05/2019, trasmesse via p.e.c., è stata avviata
una consultazione di mercato al fine di affidare tale servizio per un importo presunto di euro
30.000,00.= (di cui euro 900,00.= quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad IVA,
a cinque ditte, a cui è stata inviata la documentazione sopra riportata, iscritte nell’iniziativa
“Categoria Servizi – Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti” attiva nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a ed in
possesso delle necessarie qualificazioni tecnico-autorizzative e finanziarie atte a svolgere
l’attività in parola e precisamente:

1)
2)
3)
4)
5)

Ditta Acquajet srl con sede in Istrana (TV);
Ditta FM Fratelli Massolin srl con sede in Ponzano Veneto (TV);
Ditta IMEC srl con sede in Quinto di Treviso (TV);
Ditta Treviso Ecoservizi srl con sede in Maser (TV);
Ditta Bordignon srl con sede in Casier (TV) ;


al termine della scadenza indicata nella citata nota del 02/05/2019 (termine ore 12:00 del
giorno 09 maggio 2019) sono pervenute le seguenti offerte:

1. Ditta Bordignon srl con sede in Casier (TV) che ha proposto un ribasso sul prezzo posto a
base d’offerta pari al 20,00%;
2. Ditta Treviso Ecoservizi srl con sede in Maser (TV) che ha proposto un ribasso sul prezzo
posto a base d’offerta pari al 1%;
3. Ditta IMEC srl con sede in Quinto di Treviso (TV) che ha proposto un ribasso sul prezzo posto
a base d’offerta pari al 21,50%;
 Viste le condizioni d’ urgenza ed indifferibilità d’avvio delle attività e conseguentemente d’
individuazione dell’operatore a cui affidare l’incarico per l’esecuzione del servizio di “Spurgo e
pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche presso i fabbricati di proprietà o gestione
comunale, comprensivo di smaltimento e video ispezione anno 2019\” , allo scopo di garantire
il regolare svolgimento delle attività in parola, per cui si ritiene - visto l’esito della consultazione
di mercato condotta - di procedere all’affidamento diretto alla Ditta IMEC srl con sede in
Quinto di Treviso (TV);

Verificato che:


al fine di personalizzare il prodotto attualmente disponibile nel M.E.P.A. - in considerazione
sia delle necessità di natura tecnica evidenziate dal Servizio Manutenzioni che dalle peculiarità
delle attività in parola, si è quindi attivata una trattativa diretta (TD N. 924188 sul MEPA – CIG:
ZZ7F282EA4D) sulla piattaforma elettronica stessa;



gli uffici tecnici hanno predisposto i necessari documenti di gara, elaborati che vengono
allegati alla presente determinazione per formarne parte integrale e sostanziale, e
precisamente:

 “Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni generali
di contratto” predisposte dal MEPA (volto a caratterizzare il bando richiamato), Elenco Prezzi(ALL. 1)-;


In data 21/05/2019 è stata attivata sul MEPA la Trattativa Diretta n. 924188 a mezzo della
quale è stato richiesto alla ditta IMEC srl con sede in Quinto di Treviso (TV) – p.i.
04161790268 - di formalizzare, confermando, l’offerta relativa al servizio in parola, come
precisato nel documento “TD_924188_RiepilogoPA”, allegato al presente documento come
parte integrante e sostanziale (ALL. 2);



la Trattativa Diretta n. 924188 sopracitata scadeva il giorno 28/05/2019, ore 18:00; alla data di
scadenza è regolarmente pervenuta l’offerta della ditta IMEC srl con sede in Quinto di Treviso
(TV) – p.i. 04161790268 - , la quale ha offerto il ribasso percentuale del 21,50% sull’importo
presunto del servizio posto a base di gara come da documento “TD924188_ identificativo_unico_dell’offerta_523852_offerta_IMEC “ generato dal Sistema M.E.P.A. che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (ALL. 3);
Precisato pertanto che:



l’affidamento avviene secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016,
al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta, determinato mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi a base di gara;



l’importo contrattuale ammonta pertanto ad € 22.843,50.= (oneri della sicurezza per € 900,00.=
esclusi), IVA esclusa;



il contratto avrà una durata stimata di circa 200 (duecento) giorni naturali successivi e continui
decorrenti dalla data di consegna del servizio, con le modalità indicate dall’art. 4 delle
condizioni particolari di contratto e dovrà comunque concludersi entro il 31.12.2019.



la ditta IMEC srl con sede in Quinto di Treviso (TV) – p.i. 04161790268 -, ha accettato le
condizioni che disciplinano l’incarico in parola, restituendo via MEPA i documenti di gara di cui
sopra firmati digitalmente, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale ;



per quanto riguarda la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., sono
stati acquisiti agli atti, la certificazione della regolarità contributiva DURC della ditta ed inoltrato
agli enti competenti la richiesta del certificato di regolarità fiscale e del casellario giudiziale dei
soggetti obbligati;



il presente affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sopra indicate;
Dato atto altresì che:



il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt. 52 e 53 delle regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (“documento di stipula” firmato
digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso all’aggiudicatario);



gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano estrinsecazione –
oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema - nell’offerta del fornitore e
nelle “condizioni particolari di contratto”, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1);



alla stipula del contratto, con spese a carico della Ditta incaricata, provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;



nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per questo incarico è stato
acquisito il seguente CIG: Z7F282EA4D;



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di sottoscrizione del contratto, previa esecutività della presente determinazione a contrarre;



il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Antonio Amoroso;



il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell’Incaricato del Servizio Manutenzioni, geom. Stefano De Martin ;



la spesa per l’intervento in parola viene preventivata in € 27.542,72.= di cui € 23.743,50 ( oneri
per la sicurezza pari ad euro 900,00.= compresi) per il servizio ed € 3.798,97.= per IVA ( di cui
euro 1.187,18.= per IVA al 10% ed euro 2.611,79.= per IVA al 22%) e trova copertura
finanziaria come di seguito si riporta;
capitolo

descrizione capitolo

im

siope

anno

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

porto
cap. 116423/10

Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio
9.497,40

cap. 131540/10

Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali
316,58

cap. 141650/10

Servizio scuola materna - manutenzione locali
2.770,08

cap. 142350/10

Servizio scuola elementare - manut. ordinaria locali e giardini
6.173,31

cap. 143070/10

Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali
4.352,98

cap. 147358/10

Biblioteche comunali manut. ordinaria locali prestaz. di servizi
1.345,47

cap. 147485/00

Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi
1.187,18

cap. 561780/00

Asili nido manutenzione ordinaria locali
466,96

cap. 563355/00

Manutenzione ordinaria impianti sportivi
1.432,51

TOTALI

2
7.542,47

dato atto che:



ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 27.542,47.= è stata suddivisa sulla
base del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata ai seguenti esercizi finanziari in
cui la stessa risulta esigibile:
Servizio espurgo 2019
(cod. STR: 2019LPSMMO01)

Fornitore

Oggetto

Nome

Codice
Ascot

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019
TOTALE

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
2019

2020

9.49
7,40

116423

10

9.497,
40

316,58

131540

10

316,58

2.770,08

141650

10

2.770,08

6.17
3,31

142350

10

6.173,
31

4.352,98

143070

10

4.352,98

1.345,47

147358

10

1.345,47

1.187,18

147485

00

1.187,18

466,96

561780

00

466,96

1.43
2,51

563355

00

1.432,
51

€ 27.542,47

2021

€ 27.542,47

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.09.008;
Ritenuto pertanto di:


approvare i documenti di gara (ALL. 1, 2, 3) predisposti dagli uffici, distinti dagli elaborati
come sopra descritti;



di aggiudicare in via definitiva e di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016, il “Servizio di Spurgo e pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche presso i
fabbricati di proprietà o gestione comunale, comprensivo di smaltimento e video ispezione
anno 2019 (cod. STR: 2019LPSMMO01)” alla ditta IMEC srl con sede in via E. Mattei , 7 –
Quinto di Treviso (TV) – p.i. 04161790268 - (cod. fornitore: 18584) per l’importo contrattuale di
€ 23.743,50.= ( oneri di sicurezza compresi ) iva esclusa;
Visti:



il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;



il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 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;



il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);


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 spesa per affidamento di “Lavori di
manutenzione” ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento
e che si intendono integralmente qui trascritte, i documenti di gara relativi al “Servizio di
Spurgo e pulizia delle condotte fognarie e fosse settiche presso i fabbricati di proprietà o
gestione comunale, comprensivo di smaltimento e video ispezione anno 2019 (cod. STR:
2019LPSMMO01)” predisposti dagli uffici , allegati al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale, composti dai seguenti elaborati:
 “Condizioni particolari di contratto” che integra, e parzialmente modifica, le “Condizioni
generali di contratto” predisposte dal MEPA, a caratterizzare il bando sopracitato), , Elenco
Prezzi Unitari(ALL. 1);
2. di dare atto che l’affidamento è avvenuto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, tramite Trattativa Diretta n. 924188 pubblicata sul portale del MEPA in data
21/05/2019 come precisato nel documento “TD_924188_RiepilogoPA”, allegato al presente
documento come parte integrante e sostanziale (ALL. 2);
3. di dare atto che alla data di scadenza della trattativa diretta (28/05/2019, ore 18:00) è
regolarmente pervenuta l’offerta della ditta IMEC srl con sede in via E. Mattei , 7 – Quinto
di Treviso (TV) – p.i. 04161790268 - (cod. fornitore: 18584) che ha offerto il ribasso
percentuale del 21,50% sull’importo presunto del servizio posto a base della trattativa come
da
documento
“TD924188_
identificativo_unico_dell’offerta_523852_offerta_IMEC”
generato dal Sistema M.E.P.A. che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale (ALL. 3);
4. Di precisare che l’importo contrattuale è pari ad euro 23.743,50.= ( oneri di sicurezza
compresa) IVA (50% con aliquota al 10% e 50% con aliquota al 22%) esclusa, e che la
spesa complessiva è pari ad Euro 27.542,47.=, di cui Euro 23.743,50.= per le prestazioni,
ed Euro 3.798,97.= per IVA;

5. di dare atto che il contratto con il fornitore sarà stipulato secondo quanto previsto dagli artt.
52 e 53 delle regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione
(“documento di stipula” firmato digitalmente e caricato a Sistema per l’invio dello stesso
all’aggiudicatario);
6. di precisare che gli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 192 del T.U.E.L., trovano
estrinsecazione – oltre che nel predetto “documento di stipula” generato dal sistema nell’offerta del fornitore e nelle “condizioni particolari di contratto”, nel CME e nel Foglio
d’Oneri e Condizioni, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale ;
7. di precisare che alla stipula del contratto, con spese a carico della società aggiudicataria,
provvederà la sottoscritta Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport;
8. di aggiudicare in via definitiva e di affidare, con la presente determinazione a contrarre, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il “Servizio di Spurgo e pulizia
delle condotte fognarie e fosse settiche presso i fabbricati di proprietà o gestione comunale,
comprensivo di smaltimento e video ispezione anno 2019 (cod. STR: 2019LPSMMO01)”
alla ditta IMEC srl con sede in via E. Mattei , 7 – Quinto di Treviso (TV) – p.i. 04161790268
- (cod. fornitore: 18584) per l’importo contrattuale di euro 23.743,50.= ( oneri di sicurezza
compresa) IVA (50% con aliquota al 10% e 50% con aliquota al 22%) esclusa, e che la
spesa complessiva è pari ad Euro 27.542,47.=, di cui Euro 23.743,50.= per le prestazioni,
ed Euro 3.798,97.= per IVA ;
9. di precisare che l’affidamento è avvenuto con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. c)
del D.Lgs. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara;
10. di dare atto che l’esecuzione del servizio potrà avere inizio anche in pendenza di stipula del
contratto, sotto riserve di legge previa esecutività della presente determinazione di
aggiudicazione definitiva e impegno di spesa;
11. di stabilire che il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Tecnico
Incaricato geom. Stefano De Martin;
12. di dare atto che l’affidamento è subordinato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio avviate
è non ancora riscontrate;
13. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z7F282EA4D;
14. di impegnare la spesa di Euro 27.542,47.=, di cui Euro 23.743,50.= per le prestazioni, ed

Euro 3.798,98.= per IVA come di seguito si riporta:
capitolo

descrizione capitolo

im

siope

anno

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

porto
cap. 116423/10

Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio
9.497,40

cap. 131540/10

Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali
316,58

cap. 141650/10

Servizio scuola materna - manutenzione locali
2.770,08

cap. 142350/10

Servizio scuola elementare - manut. ordinaria locali e giardini
6.173,31

cap. 143070/10

Scuola media inferiore - manutenzione ordinaria locali
4.352,98

cap. 147358/10

Biblioteche comunali manut. ordinaria locali prestaz. di servizi
1.345,47

cap. 147485/00

Musei civici manutenzione ordinaria prestazione di servizi
1.187,18

cap. 561780/00

Asili nido manutenzione ordinaria locali

1.3.2.9.8

2019

1.3.2.9.8

2019

466,96

cap. 563355/00

Manutenzione ordinaria impianti sportivi
1.432,51

TOTALI

2
7.542,47

15. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 27.542,47.= è
stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata e/o prenotata
nell’esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:
Servizio espurgo 2019
(cod. STR: 2019LPSMMO01)
Fornitore

Oggetto

Nome

Codice
Ascot

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019

IMEC srl

18584

Servizio
espurgo 2019
TOTALE

Importo

Capitolo

Art.

Cronoprogramma
2019

2020

9.49
7,40

116423

10

9.497,
40

316,58

131540

10

316,58

2.770,08

141650

10

2.770,08

6.17
3,31

142350

10

6.173,
31

4.352,98

143070

10

4.352,98

1.345,47

147358

10

1.345,47

1.187,18

147485

00

1.187,18

466,96

561780

00

466,96

1.43
2,51

563355

00

1.432,
51

€ 27.542,47

2021

€ 27.542,47

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.9.008;
16. di dare atto del rispetto del dettato dell’art. 9 della legge 102/2009 (conversione del D.L.
78/2009);

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
La sottoscritta ing. Roberta Spigariol, nata a Treviso il 14/12/1965, nella veste di Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport 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 il servizio di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziative “Categoria Servizi – Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e
Sanificazione Impianti” attiva nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
gestito da Consip s.p.a per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n. 207).

pertanto è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n.
135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a
disposizione da CONSIP.

La Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma di € 27.542,47 per servizio di spurgo e pulizia delle condotte fognarie e fosse
settiche di fabbricati di proprietà comunale a favore della ditta SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.
(cod. for. 18584) imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile, nel modo che segue:
- € 9.497,40 al cap. 116423/10 "Spesa per servizio manutenzione ordinaria patrimonio - prestaz. di
servizi L. 10/77" (siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2492;
- € 316,58 al cap. 131540/10 "Polizia Municipale - manutenzione ordinaria locali" (siope U.
1.03.02.09.008) - imp. 2019/2493;
- € 2.770,08 al cap. 141650/10 "Servizio scuola materna manutenzione ordinaria locali e giardini l.10/77" (siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2494;
- € 6.173,31 al cap. 142350/10 "Servizio scuola elementare - manutenzione ordinaria - l.10/77"
(siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2495;
- € 4.352,98 al cap. 143070/10 "Scuola media inferiore - manutenzione locali l.10/77" (siope U.
1.03.02.09.008) - imp. 2019/2496;
- € 1.345,47 al cap. 147358/10 "Biblioteche comunali manutenzione ordinaria locali prestaz.di
servizi - L. 10/77" (siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2497;
- € 1.187,18 al cap. 147485/00 "MUSEI CIVICI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONE DI
SERVIZI - L. 10/77 -IVA" (siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2498;
- € 466,96 al cap. 561780/00 "ASILI NIDO MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI PREST.
SERVIZI - L. 10/77 -IVA-" (siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2499;
- € 1.432,51 al cap. 563355/00 "IMPIANTI SPORTIVI MANUT. ORDINARIA LOCALI ED
IMPIANTI - PREST. SERVIZI L. 10/77 -IVA-" (siope U. 1.03.02.09.008) - imp. 2019/2500

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

