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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 11/07/2019

OGGETTO:

2006LPSLNC11 Concessione per la progettazione, costruzione e gestione dei
parcheggi in struttura area Cantarane e ex pattinodromo. Servizio di verifica dei
progetti ai sensi dell’art. 26 D.lgs 50/2016. Presa atto del subentro di ITS spa ad
Italsocotec spa per cessione ramo di azienda.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- con contratto protocollo n. 3341 Repertorio n. 12966 del Segretario comunale, stipulato in data
15/1/2008 il Comune di Treviso ha affidato la concessione per la progettazione, costruzione e
gestione di un parcheggio pubblico in struttura in piazza della Vittoria ad una ATI con
capogruppo la società Parcheggi Italia Spa a cui successivamente è subentrata la società di
progetto “Parcheggio Piazza Vittoria s.r.l.”,
- in seguito, in ossequio agli accordi raggiunti tra le Parti, con deliberazione del Consiglio
comunale n. 50 del 16.11.2017, il Comune ha approvato lo schema con le modifiche da
apportare alla citata concessione-contratto n° 12966 del 15.01.2008 aventi anche natura
transattiva, e, ai soli fini di determinare l’oggetto dell’accordo, il progetto del parcheggio in
struttura presso l’area Cantarane per un importo stimato di €. 4.991.496,28 di cui €
3.616.725,64 per lavori;
- è stato quindi sottoscritto in data 29/12/2017 l’atto modificativo-integrativo del contratto
principale, n. rep.13377 del Segretario Generale;
- l’art. 9 del sopra richiamato contratto prevede che la progettazione definitiva ed esecutiva
presentata dal Concessionario sia validata ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016, che la nomina
del soggetto verificatore spetti al Concedente mentre gli oneri relativi al servizio di verifica
rimangano a carico del Concessionario e siano previsti nel quadro economico dell’opera.
- con determinazione dirigenziale n.530 del 05.04.2018 è stata avviata la procedura aperta per
l’individuazione del soggetto qualificato per l’affidamento del servizio di verifica ai fini della
validazione del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 per la
realizzazione dei parcheggi in struttura di viale Cairoli (ex pattinodromo);
- con determinazione dirigenziale n.1428 del 16.08.2018 è stato affidato l’incarico di verifica
finalizzato alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto a
ITALSOCOTEC S.p.A. mentre il progetto definitivo per la realizzazione del parcheggio in
struttura sull’area Cantarane è stato verificato con personale interno all’Amministrazione;
- il contratto con Italsocotec spa è stato stipulato in data 5/10/2018 con atto pubblico rep. 13418
del Segretario Generale;
- con determinazione dirigenziale n. 943 del 19/06/2019 è stato affidato ad Italsocotec spa anche
il servizio la verifica del progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio sull’area
Cantarane;
Dato atto che con nota prot. 102907 del 9/7/2019 la società Italsocotec spa ha comunicato che con
atto a rogito del Notaio Tullio Cimmino del 13/6/2019 rep. 87.136 registrato a Roma il 17/06/2019
al n. 17040/IT ha costituito la società ITS Controlli tecnici spa (in breve ITS spa) cod. fiscale e
p.iva 15323181006, con sede a Roma in Piazza Stia, 8 e capitale sociale interamente detenuto
da Italsocotec S.p.A. spa e che, con lo stesso atto e con effetto dal 1° luglio 2019, ha conferito alla
stessa ITS spa il ramo di azienda avente ad oggetto le unità di business industriale, immobiliare ed
infrastrutturale costituito da tutti gli elementi contabili, attivi e passivi, i dipendenti, le certificazioni e
autorizzazioni ed i contratti attivi e passivi facenti capo a Italsocotec spa per le unità di business
citate;
Verificata l’iscrizione nel Registro imprese di Roma;

Considerato che la titolarità delle certificazioni di accreditamento, già rilasciate a favore di
Italsocotec spa, a far data dal 1° luglio 2019 è passata a ITS spa;
Ritenuto di prendere atto del subentro del nuovo soggetto giuridico quale titolare dei contratti in
essere per:
- la verifica del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione del parcheggio in struttura
sull’area dell’ex Pattinodromo (contratto rep. 13418 del Segretario comunale stipulato in
data 5/10/2018);
- la verifica del progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio in struttura in zona
Cantarane (scrittura privata in corso di stipula);
Visti:
-

-

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 il presente provvedimento non impegna alcuna spesa in quanto gli oneri derivanti dalla
convenzione saranno a carico interamente del concessionario;
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.
Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.
Visti altresì:
il D. Lgs. n. 267/2000 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.;
Ritenuto di provvedere in conformità e garantita la regolarità tecnica e la legittimità della presente
determinazione
DETERMINA
1. di prendere atto che la società Italsocotec S.p.A. spa, con effetto dal 1° luglio 2019 ha
conferito a ITS Controlli tecnici spa cod. fiscale e p.iva 15323181006 il ramo di azienda
avente ad oggetto le unità di business industriale, immobiliare ed infrastrutturale ai sensi

dell’atto a rogito del Notaio Tullio Cimmino del 13/6/2019 rep. 87.136 e che la nuova
società, interamente controllata da Italsocotec spa ha sede in piazza Stia, 9 – Roma ;
2. di prendere atto, altresì, che per quanto sopra riportato ITS Spa subentra interamente ad
Italsocotec spa nei contratti stipulati con il Comune di Treviso e la società Parcheggio
Piazza della Vittoria srl aventi ad oggetto il servizio di verifica dei progetti per la
realizzazione dei parcheggi in struttura nell’area Cantarane ed ex pattinodromo;
3. di comunicare il presente provvedimento alle società ITS spa e a Parcheggio Piazza della
Vittoria srl..

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

