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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 086 SERVIZIO MOBILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 31/12/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE DELL'AREA ESTESA DI TREVISO, DEL PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO E DEL PIANO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO DEL
COMUNE DI TREVISO - R.T.I. TPS PRO S.R.L. -INTEGRAZIONE IMPEGNO E
SPOSTAMENTO ESIGIBILITA' DELLA SPESA

Onere:

€ 2778,67 = IVA compresa.

Premesso che:
con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 1821 del 22.10.2018 é stato stabilito di indire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area
estesa di Treviso, del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano del Trasporto
Pubblico Urbano del Comune di Treviso e di procedere all’aggiudicazione mediante
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924,
n. 827 e con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nella lettera di invito, senza ammissione di offerte economiche in aumento; l’importo stimato a base di gara per il servizio in oggetto è pari a Euro
78.000,00 (IVA ed altri oneri esclusi) (CIG: 7243235A9A);
con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali ed Istituzionali n. 2511 del 27/12/2018 l’appalto per l’affidamento del servizio di redazione del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’area estesa di Treviso, del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano del Trasporto Pubblico Urbano del Comune di Treviso alla R.T.I. TPS PRO S.r.l. Società di ingegneria (capgruppo) con sede legale in
Bologna, Via del Porto n. 1 e Urb. Matteo Scamporrino (mandante) con sede in Grossetto, Via Grieg n. 31 al prezzo di Euro 56.940,00 (iva esclusa);
con la suddetta determinazione è stato impegnato l’importo complessivo di Euro
69.466,80 (Euro 56.940,00 oltre ad Iva del 22%) al capitolo 271700/30 per Euro
62.520,12, con esigibilità 2019 ed Euro 6.946,68 con esigibilità 2020;
Visto che l’allegato 5 alla lettera d’invito, “Offerta economica in caso di raggruppamento temporaneo di imprese” riporta il prezzo di Euro 56.940,00 (al netto di Iva ed altri oneri);
Visto il verbale della seduta del 10/12/2018 della commissione di gara che riporta il presso di Euro
56.940,00 (Iva esclusa);
Visto il contratto per il servizio di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile dell’area
estesa di Treviso, del Piano Generale del Traffico e del Piano del Trasporto Pubblico Urbano del
Comune di Treviso (prot. n. 31540 /2019 del 01/03/2019) che, all’art. 6, prevede il corrispettivo di
Euro 56.940,00 oltre ad Iva e oneri di legge;
Considerato, pertanto, di dover provvedere all’impegno del contributo del 4% e pertanto, di impegnare un ulteriore importo di Euro 2.778,67 (4% su Euro 56.940,00 = Euro 2.277,60 oltre ad Iva su
Euro 2.277,60 = 501,07);
Visto il cronoprogramma di spesa, sviluppato su un arco temporale di 18 mesi dal gennaio 2019 al
giugno 2020, agli atti, che prevede pagamenti in acconto alle varie fasi per un totale di Euro
56.940,00 corrispondente al prezzo offerto:
-

piano operativo: acconto del 10% pari ad Euro 5.694,00;
quadro conoscitivo e documenti di chiusura fase I e II : acconto del 40% pari ad Euro
22.776,00 ;
definizione scenario di riferimento: acconto del 15% pari ad Euro 8.541,00;
documento di piano (PUMS/PGTU/PTPU): acconto del 25% pari ad Euro 14.235,00 ;
adozione/approvazione: saldo del 10%, pari ad Euro 5.694,00 ;

Considerato che, nel corso dell’anno 2019, si è provveduto alla liquidazione del 10% del piano operativo, del 40% del quadro conoscitivo con consegna dei documenti della fase I e II per Euro
28.470,00, pari, pertanto, al 50% dell’importo dell’affidamento;
Verificato presso l’ufficio mobilità, che nel corso dell’anno 2019, non saranno eseguite ulteriori fasi
e, pertanto , si conferma la corresponsione del 50% dell’importo dell’appalto;
Considerato quindi di spostare l’esigibilità del 40% dell’importo dell’appalto, dall’anno 2019 all’anno
2020, coerentemente con lo slittamento delle fasi di: documento di piano (PUMS/PGTU/PTPU) per
le quali è prevista la corresponsione de 40% dell’importo dell’appalto;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento, acquisito dal Servizio Biblioteca, è il seguente:
76611168EA;
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del
responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziati di spesa correlati, con l’attestazione di copertura finanziaria
di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;

Visti:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010 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. 53/2018 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 e successive modifiche;
- il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestati:

- 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 del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 c.
13 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spese relative al
servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
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;

Richiamata la DGC 138245 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro
organizzazione del Comune di Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e
dei servizi”;
Visto il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/1/2019 con il quale si conferisce l’incarico di
Dirigente del Settore Polizia Locale;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di Euro 2.778,67 al capitolo 271700/40 “Mobilità urbana - incarichi F.B.”, P.c.f. 2.2.3.5.001, esigibilità 2020, a favore della R.T.I. TPS PRO S.R.L. Società di
Ingegneria (capogruppo) con sede legale in Bologna, via Gramsci n. 3, AIRIS S.R.L.
(mandante) con sede in Bologna, via del Porto n. 1 e Urb. MATTEO SCAMPORRINO
(mandante) con sede in Grosseto, via Grieg n. 31, codice fornitore in Ascot: 46109, ad
integrazione dell’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile dell’area estesa di Treviso, del Piano Generale del Traffico Urbano e del Piano del
Trasporto Pubblico Urbano del Comune di Treviso, nel seguente modo:
2. spostare l’esigibilità della somma disponibile all’impegno n. 2019/742 assunto al capitolo
271700/30 pari ad Euro 26.397,38 all’esercizio finanziario 2020;
3. di dare atto che la somma disponibile con esigibilità 2020 è pari ad Euro 36.122,73 pari al 50%
di Euro 72.245,47 e dettagliatamente: Euro 6.946,68 di cui alla det, 2511/2018 aventi esigibilità
2020, Euro 2.778,68 quale impegno assunto con il presente atto con esigibilità 2020 ed Euro
26.397,38 di cui alla det. 2511/2018 per i quali l’esigibilità deve transitare al 2020;
4. di dare mandato al servizio ragioneria di registrare le variazioni al bilancio riguardante il FPV
conseguenti all’esigibilità della spesa per le motivazioni in premessa indicate.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare Euro 2.778,67 al capitolo 271700/40 a favore di R.T.I. TPS PRO S.R.L., per le
motivazioni indicate in premessa e dis posatre l'esigibilità della spesa al 2020 come indicato nel
testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la somma di € 2.778,67, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di TPS PRO S.R.L. (ascot 46109) per gli oneri del 4% e IVA di legge, ad integrazione
della somma già impegnata con det. 2511 del 27/12/2018, al cap. 271400/40 “Mobilità urbana incarichi - F.B.” – p.d.c.f. (2.02.03.05.001) ogspe 2019/901/2020;
somma finanziata da entrate correnti per investimenti esercizio finanziario 2019 ove transita al
2020 tramite FPV.
la somma di euro 36.122,73 a favore di TPS PRO S.R.L. (ascot 46109) risulta finanziata nell'anno
2020, al cap. 271700/30 "Mobilità urbana - incarichi - reimpieghi" come di seguito indicato:
- € 6.946,68, ogspe 2018/182/2020, somma finanziata da entrate accertate e incassate
nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura – DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc. 2018/1232 –
codifica Titolo 4 Titpologia 400 Categoria 1, transitatata al 2020 tramite FPV;
- € 26.397,38, ogspe 2018/182/2020 somma finanziata da entrate accertate e incassate
nell’esercizio finanziario 2018 – Prefettura – DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc. 2018/1232 –
codifica Titolo 4 Titpologia 400 Categoria 1, transitatata tramite FPV al 2019 e con il presente
provvedimento al 2020.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

