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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 24/07/2019

OGGETTO:

2019LPDASE05 - Servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli
impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque
meteoriche di proprietà del Comune di Treviso per quattro mesi. Approvazione
capitolato speciale descritto
e prestazionale - Determinazione a contrarre:
affidamento alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A. di Rovigo

Onere:

€ 27847,03 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT
Premesso che:
 L’Ufficio Gestione e controllo acque di questo Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport ha
manifestato la necessità di affidare a ditta esterna specializzata la gestione tecnica, operativa e
amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di
acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso per un periodo di quattro mesi;
 Tale affidamento avviene nelle more della procedura di gara per l’affidamento del servizio
stesso per un periodo di sue anni;
 L’Ufficio Gestione e controllo acque ha pertanto provveduto a redigere un Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale (comprensivo dell’elenco dei vari depuratori e stazioni di
sollevamento e necessarie analisi e prestazioni varie) ed un quadro economico complessivo di
spesa pari ad euro 27.847,03, di cui euro 25.315,48 per le prestazioni (comprensive di euro
1.500,00 per oneri di sicurezza) ed euro 2.531,55 per IVA 10%;
Considerato che:
 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;
 trattandosi di un servizio di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, è consentito l’”affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici”;
Ricordato 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", che prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’obbligo del ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli
acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario;
Verificato che:



alla data odierna, per quanto concerne 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 non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive nel M.E.P.A., realizzato da
Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;



presso questo Ente non è stato istituito alcun mercato elettronico per la gestione telematica
degli affidamenti;



presso questo Ente non è stato istituito alcun elenco di operatori economici per l’affidamento di
servizi non previsti nei bandi M.E.P.A.;
Dato atto che:

 per quanto sopra descritto, in considerazione della natura e del valore economico del servizio il
R.U.P. dell’intervento in parola, individuato nel funzionario tecnico responsabile dell’Ufficio
Gestione e controllo acque, geom. Andrea Saccone, ha chiesto la disponibilità ad eseguire il
servizio descritto in oggetto per un periodo di quattro mesi alla società Costruzioni Dondi S.p.A.
di Rovigo, in considerazione dell’esperienza maturata dalla stessa società avendo in passato
già svolto servizi analoghi per questo Ente con conseguente conoscenza attuale di strutture,
impianti e luoghi;

 con PEC in data 26/06/2019, prot. n. 95526, è stato chiesto alla ditta Costruzioni Dondi s.p.a.
di confermare la disponibilità ad eseguire il servizio per quattro mesi per un importo
complessivo di euro 25.315,48 (corrispondenti ad euro 6.328,87 mensili), di cui euro 1.500,00
per oneri di sicurezza – IVA esclusa;
 con PEC del 12/07/2019 (in atti prot. 106752 del 15/07/2019) la società Costruzioni Dondi
S.p.A. ha confermato la propria disponibilità ad eseguire il servizio come sopra specificato, ha
valutato le condizioni che disciplinano l’esecuzione del servizio sottoscrivendo in segno di
preventiva accettazione la bozza di contratto (scrittura privata) - allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALL. 1), e ha presentato la dichiarazione
di cui all’art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs. n. 50/2016 in merito all’assenza di condizioni
che costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di
appalti pubblici,
Precisato che:
 gli uffici hanno richiesto la certificazione di regolarità fiscale ed il casellario giudiziale dei
soggetti controllati; il DURC della ditta in corso di validità è depositato agli atti del Settore;
 per quanto sopra, l’affidamento alla ditta Costruzioni Dondi s.p.a. è subordinato all’esito
positivo delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici;
 le annotazioni a carico della ditta presenti presso il casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC non risultano tali da impedire l’affidamento in parola, in
considerazione della presentazione – da parte della ditta Costruzioni Dondi s.p.a. - di atto di
citazione al Tribunale di Larino (CB) in data 24/02/2017, avverso il provvedimento di
risoluzione di contratto assunto dal Comune di Termoli nei confronti della ditta in parola in data
26/07/2016 (vedasi Linee Guida ANAC n. 6 del 16/11/2016 e successive modifiche ed
integrazioni);
 l’impresa in parola si può ritenere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo e
finanziario per l’esecuzione del servizio in oggetto avendo già eseguito per il Comune
prestazioni analoghe in esecuzione di precedenti contratti;
Precisato che:


il contratto con l’impresa sarà formalizzato mediante sottoscrizione di scrittura privata il cui
schema è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale
(ALL. 2);



il contratto sarà stipulato dalla sottoscritta dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture
Sport;



L’importo contrattuale ammonta pertanto ad € 25.315,48, di cui euro 1.500,00 per oneri di
sicurezza (corrispondenti ad euro 6.328,87 mensili) - I.V.A. esclusa;



il contratto avrà una durata di 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna del
servizio;



il Direttore dell’esecuzione del contratto è il funzionario Responsabile dell’ufficio Gestione e
controllo acque, geom. Andrea Saccone;



l’esecuzione del servizio potrà essere anticipata, sotto riserva di legge, in pendenza di
sottoscrizione del contratto, previa esecutività della presente determinazione e impegno di
spesa e previa presentazione delle garanzie previste dall’art. 7 dello schema di contratto;



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 il presente affidamento è
stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z6A28E4C7A;

Dato atto che:
 è necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 27.847,03, di cui Euro 25.315,48 per il
servizio ed Euro 2.531,55 per IVA al 10% e trova copertura finanziaria al Cap. 168800 Art. 015
“Servizio depurazione - canone e altre prestazioni di servizi - L. 10/77” del bilancio 2019;
 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la spesa complessiva di € 27.847,03, è stata suddivisa sulla base
del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui la stessa risulta
esigibile:
servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione
e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso
(cod. STR: 2019LPDASE05)
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot

Coatruzioni 1094
Dondi s.p.a.

Cronoprogramma
2019

Servizio
gestione
depuratori,
sollevamenti,
fitodepuratori

€ 27.847,03

TOTALE

€ 27.847,03

168800

15

2020

2021

€ 27.847,03

€ 27.847,03

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.008;
Ritenuto pertanto di:


approvare il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (ALL. 1), e relativi allegati (ALL.1/A,
1/B1, 1/B2, 1/B3, 1/BA, 1/C), del servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli
impianti di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di
proprietà del Comune di Treviso, redatto dal progettista e R.U.P. geom. Andrea Saccone;



approvare lo schema di scrittura privata allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale (ALL. 2);



affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione del “Servizio
di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e
delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso per
quattro mesi (2019LPDASE05) alla società Costruzioni Dondi S.p.A. con sede in Via delle
Industrie n. 13/A – Rovigo (C.F./P.IVA: 00103480299);
Visti:

 il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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;



che la spesa di cui al presente provvedimento è prevista nel Programma triennale ed elenco
annuale dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato dal Consiglio comunale n. 49 del
19/12/2018;



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 servizio 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, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
(ALL. 1), e relativi allegati (ALL.1/A, 1/B1, 1/B2, 1/B3, 1/BA, 1/C), del servizio di gestione
tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle
stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso per quattro
mesi, redatto dal progettista e R.U.P. geom. Andrea Saccone, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. di affidare, con la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs 50/2016, il servizio in oggetto indicato (2019LPDASE05) alla società Costruzioni
Dondi S.p.A. con sede in Via delle Industrie n. 13/A – Rovigo (C.F./P.IVA: 00103480299), per
l’importo contrattuale di euro 25.315,48, di cui euro 1.500,00 per oneri di sicurezza
(corrispondenti ad euro 6.328,87 mensili);
3. di approvare la bozza di scrittura privata relativa al presente affidamento, allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento (ALL. 2), già sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta in segno di preventiva valutazione ed accettazione delle condizioni
che regolano il servizio stesso;
4. di precisare che il contratto con l’operatore economico sarà stipulato in forma di scrittura
privata e che, per il Comune di Treviso, sarà sottoscritto dalla dirigente del Settore Lavori
Pubblici, Infrastrutture, Sport;
5. 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 e impegno di
spesa e previa presentazione delle garanzie previste dall’art. 7 dello schema di contratto;
6. di dare atto che l’affidamento alla ditta Costruzioni Dondi s.p.a.. è subordinato all’esito positivo
delle verifiche d’ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario giudiziale e certificato di
regolarità fiscale);
7. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento, nonché Direttore dell’esecuzione del
contratto, è il funzionario responsabile del Servizio Gestione e controllo acque del Settore
Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport - geom. Andrea Saccone;

8. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG (codice
identificativo di gara): Z6A28E4C7A;
9. di impegnare l’importo complessivo di Euro 27.847,03, di cui Euro 25.315,48 per il servizio ed
Euro 2.531,55 per IVA al 10% e trova copertura finanziaria al Cap. 168800 Art. 015 “Servizio
depurazione - canone e altre prestazioni di servizi - L. 10/77” del bilancio 2019;
10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 27.847,03, è stata
suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata all’esercizio finanziario in cui
la stessa risulta esigibile:
servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione
e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso
(cod. STR: 2019LPDASE05)
Fornitore
Nome

Oggetto

Importo

Capitolo

Art.

Codice
Ascot

Coatruzioni 1094
Dondi s.p.a.

Cronoprogramma
2019

Servizio
gestione
depuratori,
sollevamenti,
fitodepuratori

€ 27.847,03

TOTALE

€ 27.847,03

168800

15

2020

2021

€ 27.847,03

€ 27.847,03

PIANO DEI CONTI U.1.03.02.99.008;
11. dare atto che il servizio oggetto della presente determinazione non rientra tra quelli contemplati
dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999
(Finanziaria 2000), né nel M.E.P.A. come da dichiarazione allegata;

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445
Io 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 da acquisire “Servizio di gestione tecnica, operativa e amministrativa degli impianti
di depurazione, fitodepurazione e delle stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà
del Comune di Treviso per quattro mesi”:
 non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000);
 non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA,
realizzato da Consip 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).

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

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di prendere atto di quanto riportato nel testo e di impegnare come nello stesso descritto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 27.847,03, imputandola nell'esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore ditta Costruzioni Dondi s.p.a. (ascot 1094), al cap. 168800/15 Servizio depurazione canone e altre prestazioni di servizi - L. 10/77 - pdcf U. 1.03.02.99.008 - imp. 2019/2959;

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

