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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE
COMUNITARIE
DEL 18/09/2020

OGGETTO:

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio
di stampa del logo del Comune su borracce per cani.

Onere:

€ 1580 = IVA compresa.

Premesso che:
-

Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilità sociale nei confronti della tutela e del benessere degli
animali da affezione, comprovata anche dalle numerose iniziative intraprese da questa
Amministrazione;

-

l’Amministrazione comunale ha ritenuto dare avvio ad una iniziativa finalizzate a tutelare il
benessere degli animali a quattro zampe denominata: “Progetto città pulita”;

-

tale iniziativa prevede di donare ai proprietari di cani una borraccia portatile che consente di
fare bere il cane ovunque ci si trovi, divenendo così uno strumento utile per idratarlo, in
particolare nel periodo estivo;

-

inoltre, al fine di tenere la città pulita, il proprietario potrà utilizzare l’acqua per eliminare, in
maniera più efficace, i bisogni del cane, mantenendo integro il decoro e l’igiene, tutelando così
le zone di pregio e le aree pubbliche. Quindi la borraccia assolve sia la funzione di contenitore
per l’acqua sia, all’occorrenza, anche dispenser portatile;

-

a tale scopo il Comune di Treviso ha ricevuto in donazione circa 1000 borracce da donare a
sua volta ai cittadini proprietari di cani;

Visto
-

che l’iniziativa è stata approvata dall’Amministrazione comunale con proprio atto di indirizzo, in
atti CdG approvata nella seduta del 15/09/2020;

-

il parere reso dall’ufficio appalti ove si evidenzia che la volontà della ditta sia quella di donare i
beni all'Ente senza compensazione o corrispettivo configurando la fattispecie come una
erogazione liberale e non come una sponsorizzazione;

Considerato che:
- è intenzione dell’Ente serigrafare le borracce con il logo del Comune;
- al tal fine, con pec del 10.09.2020, in atti prot. n. 113950/2020, è stato chiesto alla ditta
Microstudio S.n.c. di Simone Roitero con sede in via Castagnole n. 20/G a Treviso, Partita
Iva/C.F. 02421120268, di formalizzare il preventivo di spesa, acquisito a seguito di
consultazioni informali, per la fornitura del servizio di stampa del logo del Comune sulle 1000
borracce donate all’amministrazione;
Visto il preventivo del 10/9/2020, presentato a mezzo pec, in atti prot. n. 113807 dell’11.09.2020,
in forza del quale la ditta Microstudio S.n.c. di Treviso (TV) si è resa disponibile a fornire il servizio
di stampa richiesto all’importo di € 1.300,00 oltre IVA di legge (22%);
Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti
Locali:
- sono obbligati a fare 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 (art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli
i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A.;
Rilevato che il servizio oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro
5.000,00 pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato
dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
Ricordato che il Regolamento comunale di Organizzazione e disciplina della competenza degli
organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del
1.03.2019, che all’art. 5, comma 1, lett. a) stabilisce che spetta al dirigente di ciascun Settore
l’adozione della determinazione di affidamento di contratti per l’acquisto di servizi e forniture di

importo inferiore a 5.000,00 e che all’art. 7, comma 3 prevede che, in caso di affidamenti diretti di
importo inferiore a 40.000,00 euro, la determina a contrarre coincide con la determina di
affidamento;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta.
Visto che con pec, in atti prot. n. 114498 del 14.09.2020, la ditta Microstudio S.n.c. di Treviso (TV)
ha formalizzato la propria offerta impegnandosi a fornire il servizio di stampa su n. 1000 borracce,
alle condizioni indicate dall’ente, all’importo di € 1.300,00 oltre IVA di legge (22%) allegando alla
nota, tra gli altri documenti, anche la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R.n. 445/2000, datata
11/09/2020, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80, D.Lgs.n. 50/2016 e la capacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Precisato che, nella procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs.n. 50/2016, la stazione
appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determinazione a contrarre, o atto
equivalente, con stipula del relativo contratto mediante scambio di lettere commerciali ex art. 32, c.
14, D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 191, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ritenuto di non richiedere la garanzia provvisoria prevista dall’art. 93, c. 1, del Codice dei contratti
pubblici e di altresì esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice dei
contratti pubblici;
Rilevato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il
contratto si intende immediatamente risolto di diritto e il pagamento in tal caso del corrispettivo
pattuito è previsto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
Appurata la disponibilità finanziaria per la complessiva spesa di € 1.580,00.= (comprensiva di
I.V.A. al 22%) al Cap.U.161850/05 rubricato "Fauna urbana e controllo animali sinantropi” (p.d.c.f.
U.01.03.02.99.999 “Altri servizi”) del Bilancio 2020/2022, per l’esercizio finanziario 2020 in cui la
stessa spesa risulta coperta ed esigibile;
Dato atto che
- il Responsabile del Procedimento ha ritenuto il prezzo proposto congruo e il servizio
corrispondente alle esigenze dell’amministrazione;
- è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la piattaforma “Durc on line”
di INAIL ed INPS, protocollo INPS_23622950 con scadenza 31/12/2020;
- è stata verificata la regolare iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. e l’abilitazione al tipo di servizio,
richiesta tramite la piattaforma “Telemaco” di Infocamere;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
previsti e disciplinati dalla L. 13.08.2010, n. 136, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito
dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per la presente procedura è il seguente: CIG
Z6D2E443E8;
Dato atto altresì che:
-

il servizio dovrà essere reso entro massimo 3 giorni dalla comunicazione dell’affidamento da
parte dell’Ente (conferma d’ordine);

-

con note del 14/09/2020, in atti prot. n.115153/2020 e prot. n. 115121/2020, sono state
inoltrate la richiesta di verifica della regolarità fiscale e di certificato del casellario giudiziale
rispettivamente all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e presso la Procura della
Repubblica;

-

il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs n.
50/16 di importo inferiore a 40.000,00 euro e, pertanto, come tale non rientra nell’ambito di
applicazione dei commi 55 e 56 dell’art. 3 della L. 244/07, né del D.L. n. 78/2010 in materia di
tagli alle spese pubbliche;

-

trattandosi di servizio conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016, lo stesso non rientra tra gli incarichi
disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza a esperti esterni, approvato con DGC n. 100/2008 del 3.3.2008, come
previsto all’art. 1, comma 4, lett. B) del Regolamento stesso;

Ritenuto quindi
-

per quanto sopra, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 il
servizio di stampa sulle 1000 borracce donate, alla ditta Microstudio S.n.c. con sede in via
Castagnole n. 20/G a Treviso, Partita Iva/C.F. 02421120268, al prezzo di € 1.586,00= IVA
compresa;

-

di impegnare a favore della ditta Microstudio S.n.c. di Treviso - cod. Ascot 1921 - la somma
complessiva di €. 1.586,00= (€. 1.300,00, oltre a €. 286,00 per IVA di legge) Cap.U.161850/05
rubricato "Fauna urbana e controllo animali sinantropi” (p.d.c.f. U.01.03.02.99.999 “Altri
servizi”) del Bilancio 2020/2022, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa
spesa risulta coperta ed esigibile, come di seguito indicato:

Fornitore

Importo

P.D.C.F.

Cap./art

Nome
Ascot
Microstudio S.n.c. 1921 1.586,00 U.01.03.02.99.9 161850/05
99
TOTALE
1.586,00

Esigibilità
2020
1.586,00
1.586,00

Visti:













il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, ed in particolare gli artt. 107, 182, 183, 191 e 192;
il D.Lgs. 23.06.2011, 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 artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n.
126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020/2023, come aggiornato con DGC n. 332 del 12.11.2019;
la DCC .n. 69 del 18.12.2019, di approvazione del bilancio 2020/2022, e relativi allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
relativo al triennio 2020/2022;
il Regolamento di Contabilità, approvato con D.C.C. n. 4 del 22.02.2017, come modificato
dalla DCC .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 DGC n. 54 del 01.03.2019, che
all'art. 5, c. 1, lett. a), disciplina l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;
il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, come modificato dalla DCC n.
64 dello 08.09.2010;
il Regolamento dei controlli interni, approvato con DCC n. 3 del 23.01.2013, ed in
particolare l’art. 2;
il provvedimento sindacale prot. n. 77761 del 29/06/2020, di conferimento dei poteri
dirigenziali del Settore Ambiente Mobilità e Politiche Comunitarie;

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
Attestato:




che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

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;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 107, c. 2, D.Lgs.n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di
sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del
D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di stampa del logo del Comune di Treviso su 1000 borracce
donate, alla ditta Microstudio S.n.c. di Simone Roitero & C. con sede in via Castagnole n. 20/G
a Treviso, Partita Iva/C.F. 02421120268, al prezzo di € 1.586,00 IVA compresa;
2. di assumere, a tal fine apposito, l’impegno di spesa a favore della ditta Microstudio S.n.c. di
Simone Roitero & C. di Treviso, Partita Iva/C.F. 02421120268 - cod. Ascot 1921 - per la
somma complessiva di € 1.586,00= (€. 1.300,00, oltre a €. 286,00 per IVA di legge) al
Cap.U.161850/05 rubricato "Fauna urbana e controllo animali sinantropi” (p.d.c.f.
U.01.03.02.99.999 “Altri servizi”) del Bilancio 2020/2022, imputandola all’esercizio finanziario
2020 in cui la stessa spesa risulta coperta ed esigibile, come di seguito indicato:

Fornitore

Importo

P.D.C.F.

Cap./art

Nome
Ascot
Microstudio S.n.c. 1921 1.586,00 U.01.03.02.99.9 161850/05
99
TOTALE
1.586,00

Esigibilità
2020
1.586,00
1.586,00

3. di dare atto che, per il presente affidamento, ai sensi dell’art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, è stato
acquisito il seguente CIG: Z6D2E443E8;
4. di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, c. 14, D.Lgs.n. 50/2016), ai
sensi dell’art. 1326 c.c. e dell’art. 191 del D.Lgs.n. 267/2000;
5. di comunicare l’affidamento precisando che :
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni
previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste
Italiane S.p.A;
- la società affidataria si impegna ad osservare anche le clausole del “Patto d’integrità in
materia di contratti pubblici”, ai sensi dell’art. 10 del “Protocollo di Legalità per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, sottoscritto con
l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Treviso, recepito con D.G.C. n. 9 del 25.01.2017;
- si liquiderà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previo controllo e verifica
della corretta e regolare esecuzione dell’appalto da parte del Rup, identificato nell’arch.
Rossella Sanfilippo;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o di sospenderne
l’esecuzione nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta;
6. di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni
previste dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
dando apposito mandato ai SS.II..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Stefano Barbieri, in qualità di Dirigente ad interim del Settore Ambiente, Mobilità e
Politiche comunitarie del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del
D.P.R 8.12.2000 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 serigrafia sulle 1000 borracce donate, di cui al presente provvedimento, non è
oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
 i servizi oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a € 5.000 pertanto ai
sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e ss.mm.ii., non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità e
Politiche comunitarie
Arch. Stefano Barbieri

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare a favore della ditta Microstudio S.n.c. di Simone Roitero & C. di Treviso, - cod. Ascot
1921 - la somma complessiva di € 1.586,00= (€. 1.300,00, oltre a €. 286,00 per IVA di legge) al
Cap.U.161850/05 rubricato "Fauna urbana e controllo animali sinantropi” (p.d.c.f.
U.01.03.02.99.999 “Altri servizi”) del Bilancio 2020/2022, imputandola all’esercizio finanziario 2020
in cui la stessa spesa risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE; MOBILITÀ; POLITICHE COMUNITARIE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.586,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di MICROSTUDIO SNC DI SIMONE ROITERO & C. (ascot 1921) per l'affidameto del
servizio di stampa, del logo del Comune di Treviso, sulle borracce per cani, al cap. 161850/005
“Fauna urbana e controllo animali sinantropi” – p.d.c.f. (1.03.02.99.999) – imp. 2020/3529.

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

