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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 41T SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E
TARIFFARIO
DEL 13/12/2019

OGGETTO:

PUBBLICITA': PROROGA SERVIZIO 2 MESI ditta TRAMONTIN PUBBLICITA’ SRe

Onere:

€ 6533,1 = IVA compresa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO
richiamato l’art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 507/1993 che istituisce il servizio delle pubbliche
affissioni inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a
ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque
prive di rilevanza economica;
precisato che il servizio consiste nell’affiggere, su spazi e strutture dedicate di proprietà del
comune, esclusivamente con colla priva di soda, fogli/manifesti formato 70x100 cm e procedere,
su indicazione del Comando di Polizia Locale, all’oscuramento e/o alla rimozione della pubblicità
qualora installata abusivamente;
visto che l’art. 18 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993 rende il servizio obbligatorio nei comuni che
abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in
corso, superiore a tremila abitanti;
Visto l’art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, stabilisce che: “la durata del contratto può essere
modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Presso atto che l’ufficio tributi ha avviato la gara per l’affidamento del servizio con l’inoltro, a mezzo
Pec in data 21.11.2019 con scadenza 29.11.2019, di una lettera di invito alla presentazione di
un’offerta economica, alle cinque ditte descritte in tabella, al fine di poter procedere, ai sensi dell’
art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, all’aggiudicazione del servizio sulla base del
criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

DENOMINAZIONE

Codice Ascot

P.IVA

PEC

ABACO SPA

23562

02391510266

info@cert.abacospa.it

GALLO PUBBLICITA' SRL
TRAMONTIN PUBBLICITA'
SRL

1357

02250960263

info@pec.gallopubblicita.com

39794

02435810300

tp@galileopec.it

STEP SRL

47834

02104860909

step@pcert.it

FFPCOPY DI PAPA FABIO

47835

04859940266

ffpcopy@pec.it

Preso atto, inoltre, che con determinazione n. 2282 del 28.12.2016 l’attuale servizio affissioni per
le annualità 2017/2018/2019, al fine di espletare le procedure di affidamento, in via cautelativa ha
previsto previsto la clausola di cui all’art. 106 comma 11 del D.Lgs.n. 50/2016 (opzione di proroga
di sei mesi) nel rispetto della norma citata;

precisato che il Comune di Treviso deve fornire la necessaria continuità del servizio per il quale il
cittadino ha già effettuato alcune prenotazioni (con riferimento all’anno 2020);
visto che la ditta Tramontin pubblicità S.r.l. cesserà l’affidamento il 31.12.2019 e pertanto si rende
necessario la proroga di due mesi o comunque sino alla nomina della ditta subentrante;
visto che nel bilancio 2020 è stata prevista la spesa a copertura della proroga di cui al citato art.
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito descritto:
Capitolo

Cod.bil.

Descrizione

2020
(iva esclusa)

183704/00

U.01.03.02.15.999

183705/00

U.01.03.02.15.999

Spesa per rimozione pubblicità
abusiva
Spesa per servizio di affissione
manifesti

Totale

Euro 105,00
Euro 5.250,00
Euro 5.355,00

visto che il codice identificativo di gara CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per la procedura in argomento acquisito dal Funzionario
Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario è il seguente: ZC61BD2E30;
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
22.02.2017 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;

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. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di somme relative al servizio di affissioni di
manifesti nel territorio comunale;



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;

visto:


l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 115249 del 31/07/2019 a
firma del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze;



la delibera di Giunta Comunale n. 190 del 16/07/2019 di nomina del Funzionario Responsabile
dei tributi dott.ssa Lara Bergamo, con decorrenza 07/08/2019;



il provvedimento dirigenziale Prot. n. 117273 del 05/08/2019 di conferimento alla dr.ssa
Bergamo Lara (istruttore direttivo servizi amministrativo contabili – cat. D/1 p.e. D/4) l’incarico
della posizione organizzativa denominata “Servizio Tributario e Tariffario” a decorrere dal
07/08/2019 e sino al 30/04/2020;

visti:


il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



la legge n. 136/2010;
DETERMINA

1) di prorogare di due mesi o comunque sino alla nomina della ditta subentrante, per le
motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.n. 50/2016, il
servizio di affissioni di manifesti nel territorio comunale, alla ditta TRAMONTIN PUBBLICITA’
SRL, con sede legale in LATISANA (UD) in VIA GIOVANNI AGNELLI, 3 – C.F. e P. IVA
02435810300 – per un importo complessivo di Euro 5.355,00 IVA esclusa;
2) di impegnare due mensilità, a favore della ditta TRAMONTIN PUBBLICITA’ SRL, con sede
legale in LATISANA (UD) in VIA GIOVANNI AGNELLI, 3 – C.F. e P. IVA 02435810300 (Codice
fornitore Ascot 39794) la spesa complessiva di Euro 6.533,10 (IVA inclusa), come segue:


Euro 128,10 al capitolo 183704/00 “Spesa per rimozione pubblicità abusiva” pdcf U:
1.03.02.15.999, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;



Euro 6.405,00 al capitolo 183705/00 “Spesa per servizio di affissione manifesti” pdcf U:
1.03.02.15.999, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;

3) di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è ZC61BD2E30;

4) di inviare comunicazione alla ditta TRAMONTIN PUBBLICITA’ SRL l’affidamento in proroga del
servizio per altri due mesi o comunque sino alla nomina della ditta subentrante;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare due mensilità, a favore della ditta TRAMONTIN PUBBLICITA’ SRL, con sede legale
in LATISANA (UD) in VIA GIOVANNI AGNELLI, 3 – C.F. e P. IVA 02435810300 (Codice fornitore
Ascot 39794) la spesa complessiva di Euro 6.533,10 (IVA inclusa), come segue:
Euro 128,10 al capitolo 183704/00 “Spesa per rimozione pubblicità abusiva” pdcf U:
1.03.02.15.999, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
Euro 6.405,00 al capitolo 183705/00 “Spesa per servizio di affissione manifesti” pdcf U:
1.03.02.15.999, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; TRIBUTARIO E TARIFFARIO

tel. 0422 658795

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 6.533,10 a favore della ditta Tramontini pubblicità (ascot
39794), imputandola nell'esercizo finanziario 2020 in cui sarà esigibile, come segue:
- € 128,10 al capitolo 183704/00 “Spesa per rimozione pubblicità abusiva” (U. 1.03.02.15.999) ogspe 2019/802/2020;
- € 6.405,00 al capitolo 183705/00 “Spesa per servizio di affissione manifesti” (U. 1.03.02.15.999) ogspe 2019/803/2020;

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

