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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 12/12/2019

OGGETTO:

POR-FESR 2014-2020. Asse 6 - Azione 2.2.2 Sub-azione 1 - affidamento alla ditta
Lo Spaccio di Nova della fornitura di dispositivi per la realizzazione di una
infrastruttura sperimentale di rete basata sulla tecnologia Lorawan nell'ambito del
Progetto MyData. CIG: Z002A847D7 CUP: E21D19000000009

Onere:

€ 1533,54 = IVA compresa.

PREMESSO che:
 Con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 del 17/08/2015 la Commissione Europea ha
approvato il Piano Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 della Regione Veneto;
 il POR-FESR Veneto 2014-2020 è un Programma operativo regionale attraverso cui la
Regione del Veneto, grazie ai fondi messi a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato e
dalla Regione stessa, intende sviluppare un piano di crescita sociale ed economica nei temi
della ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e tutela
ambientale;
 l’Asse 6 del POR-FESR Veneto 2014-2020, in particolare, intende perseguire il miglioramento
della vivibilità e della sostenibilità nelle Aree urbane selezionate, ponendo particolare
attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo
socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi,
ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili, inclusive, smart integrate;
queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito di Obiettivi
Tematici (OT) volti a rafforzare alcune funzioni di servizio che i poli urbani offrono al territorio;
 il POR-FESR 2014-2020 prevede che l’Autorità di Gestione FESR (AdG) designi nelle aree
urbane selezionate le Autorità Urbane (AU) quali organismi intermedi (OI) responsabili della
selezione delle operazioni per l’Asse 6 nel quadro delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS) predisposte dalle stesse;
 con Decreto n. 29 del 30/06/2016 del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR regionale è stato approvato l’elenco delle Aree urbane selezionate e sono
state individuate le rispettive Autorità Urbane, fra le quali il Comune di Treviso quale Autorità
urbana dell’Area urbana di Treviso (Comuni di Treviso, Silea, Casier, Paese, Villorba e
Preganziol);
 con Decreto n. 22 del 11/04/2017 del Direttore della programmazione Unitaria della Regione
del Veneto, Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) è stata approvata la SISUS
presentata dall’Autorità Urbana di Treviso e la relativa quota di co-finanziamento del PORFESR;
 con DGR n. 226 del 28/02/2017 è stata individuata AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti
in Agricoltura, quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione di parte del POR FESR 20142020 della Regione del Veneto ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
ATTESO che:
 nella SISUS dell’Area Urbana di Treviso è prevista l’Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati
con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”, suddivisa a
sua volta nelle seguenti sub-azioni:
- Sub-Azione 1: “ Sviluppo di servizi di management delle aree urbane e di servizi di egovernment per i cittadini e le imprese basati su una base di conoscenza che mette a
disposizione dati provenienti da fonti eterogenee (basi di dati strutturate gestionali della
PA, data base topografici, sensori, immagini, video, etc.)” denominata MyData;
- Sub azione 2: “Erogazione di servizi più efficienti e interattivi a cittadini e imprese
tramite la standardizzazione di dati e processi amministrativi” denominata MyCity;
 Con determinazione n. 596 del 18/04/2019 del Responsabile dell’Autorità Urbana di Treviso è
stato approvato l’Invito pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sull’Azione 2.2.2 Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2;
 L’art. 2 dell’invito pubblico prevede che la dotazione finanziaria di cofinanziamento complessiva
POR FESR per l’azione 2.2.2 assegnata all’AU di Treviso è pari ad Euro 1.246.171,43 (di cui
Euro 623.085,72 per la sub-azione 1 “MyData” ed Euro 623.085,71 per la sub-azione 2
“MyCity”) come da SISUS dell’Area Urbana di Treviso;
DATO ATTO che il Comune di Treviso – Settore I.C.T., Smart city, Patrimonio ha presentato
tramite SIU della Regione del Veneto la documentazione richiesta per le domande di sostegno e
acquisite rispettivamente con ID n. 10210438, prot. n. 94883 del 31.05.2019 e con ID n. 10210449,
prot. n. 94884 del 31.05.2019;

RILEVATO che la valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo è di
competenza delle Autorità Urbane e di AVEPA, quali Organismi Intermedi (OI);
DATO ATTO che con determinazione n. 1394 del 16/09/2019 del Responsabile dell’Autorità
Urbana di Treviso sono state approvate le risultanze istruttorie sulle documentazioni progettuali
presentate dal Comune di Treviso - Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio a valere sull’invito
pubblico per la presentazione di domande di sostegno per l’Azione 2.2.2 – Sub-Azione 1 e SubAzione 2;
PRESO ATTO che AVEPA, con decreto prot. n. 149624/2019 del 30/09/2019 – rep. 408/2019, ha
disposto la finanziabilità delle domande di sostegno presentate dai soggetti beneficiari (Comuni di
Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Montebelluna) e ha impegnato a favore di detti soggetti per
l’Azione 2.2.2 sub azioni 1 e 2 la spesa complessiva di € 7.520.000,00 di cui, per il Comune di
Treviso, la somma complessiva di € 1.246.171,43 (Euro 623.085,72 per il progetto MyData CUP:
E21D19000000009 ed Euro 623.085,71 per il Progetto MyCity CUP: E21D19000010009) e
provvederà all’erogazione;
DATO ATTO che l’Amministrazione nell’ambito del progetto MyData, finalizzato al raggiungimento
degli obbiettivi indicati dall’azione 2.2.2 sub-azione 1 dell’Asse 6 del POR-FESR Veneto 20142020, realizzerà una rete di sensori basata sulla tecnologia LoraWan.
RITENUTO opportuno acquisire alcuni dispositivi (sensori e gateway) per la realizzazione di una
infrastruttura sperimentale di rete basata sulla tecnologia LoraWan al fine di valutarne le effettive
potenzialità in ambito urbano ed extraurbano tramite prove sul campo ed acquisire informazioni ed
esperienze che potranno poi essere utilizzate nell’ambito della progettazione esecutiva del
progetto MyData.
CONSIDERATO che, per aver la maggiore flessibilità ed economicità nella realizzazione di detta
sperimentazione, si è deciso di acquistare microcontrollori Arduino, nello specifico è stato
individuato il modello “Arduino MKR WAN 1300” che integra un trasmettitore LoraWan, che grazie
al loro sviluppo opensource consentono:
- la semplicità di utilizzo grazie all’ampia documentazione reperibile;
- la disponibilità di ambienti di sviluppo open e gratuiti;
- l’integrazione con una gran quantità di componenti e sensori di diversi produttori;
- un’ampia comunità di supporto.
CONSIDERATO, altresì, che per le medesime motivazioni legate allo sviluppo opensource e per
garantire maggior compatibilità con i microcontrollori Arduino è stato individuato come gateway
l’”Arduino Pro Gateway LoRa Connectivity”.
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 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). 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.;


sono obbligati ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip S.p.A. o altri
soggetti aggregatori ai sensi dell’attuale articolo 1, comma 512, della Legge n. 208/2015;

RILEVATO che:





la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
la fornitura in oggetto rientra nella iniziativa “BENI – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni
e Macchine per l’Ufficio" attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv.
in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP.

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;
DATO ATTO che:
- per l’affidamento della fornitura in parola è stata espletata attraverso il MEPA di Consip, la
procedura denominata Richiesta di Offerta (RDO n. 2438697) con aggiudicazione al prezzo
più basso, al fine di acquisire preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;
- alla suddetta procedura sono stati invitati i seguenti n. 6 operatori economici scelti, nel
rispetto del principio di rotazione, fra i fornitori iscritti all’iniziativa “Beni – Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” attiva nel MEPA che presentano nel
loro catalogo la tipologia di prodotti oggetto di fornitura:
 Bgtech Soluzioni Innovative S.r.l. – P.I. 10221740961;
 Distrelec Italia – P.I. 10765880157;
 FAT Elettronica di Attuoni Lorenzo – P.I. 01220970451;
 Flerodo S.r.l. – P.I. 13824321007;
 Lo Spaccio di Nova – P.I. 05628910969;
 Powermedia S.r.l. – P.I. 04440930826;
- le caratteristiche della fornitura sono specificate nelle condizioni particolari di contratto;
DATO ATTO che alla scadenza della presentazione dell’offerta sono pervenute, tramite il sistema
informatico del MEPA, n. 2 offerte entrambe ammesse;
RITENUTO, pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto della
“fornitura di dispositivi per la realizzazione di una infrastruttura sperimentale di rete basata sulla
tecnologia Lorawan” alla ditta LO SPACCIO DI NOVA con sede legale in Via Chianciano, 5 –
20161 Milano (MI) P.I. 05628910969;
PRECISATO che il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione
dell’importo contrattuale è conseguente alla procedura effettuata tramite il MePA con RDO n.
2438697 di cui si allegano i dati generali della procedura, il riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute, generati dal MEPA, il documento “Condizioni particolari di contratto”, nonché
l’offerta e il “dettaglio economico” della suddetta ditta;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia
dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di
carattere generale;

ACCERTATO, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha provveduto, in capo alla ditta LO SPACCIO DI
NOVA, all’espletamento dei controlli previsti dall’art. 4.2.2 delle Linee Guida Anac n. 4 e che dalla
documentazione acquisita agli atti non risultano sussistere cause che determinino l’incapacità della
Ditta suddetta a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che:
-

il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura in argomento è il
seguente: Z002A847D7;

-

il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E21D19000000009;

-

il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Roberto Meneghetti Funzionario Responsabile
dei Servizi Informatici e SIT del Comune di Treviso;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal fornitore, in sede di offerta economica, che ha
preso piena conoscenza del “Patto d’Integrità” allegato alla Richiesta di Offerta impegnandosi a
rispettarne le prescrizioni ivi previste;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 1.533,54 necessaria per l’affidamento della
fornitura in parola trova copertura al capitolo 212755 art. 105 “Servizi informatici - acquisto
software - progetti europei- C.R.” – p.d.c.f. 2.2.3.2.1 Bilancio 2019 finanziato con il contributo PORFESR;
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
22.2.2017 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 DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



Vista la DGC n. 269 del 1.10.2018 relativa all’approvazione del nuovo assetto organizzativo
strutturale del Comune di Treviso;

ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In Legge 102/2009);

3. che la spesa in oggetto NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per la fornitura di
dispositivi per la realizzazione di una infrastruttura di rete basata sulla tecnologia Lorawan;
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;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta LO SPACCIO
DI NOVA con sede legale in Via Chianciano, 5 – 20161 Milano (MI) P.I. 05628910969 – Codice
Ascot 47750, la fornitura di dispositivi per la realizzazione di una infrastruttura sperimentale di
rete basata sulla tecnologia LoraWan, per l’importo di Euro 1.257,00 oltre Iva di Legge, come
acquisito dal Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della richiesta di offerta (R.d.O. n. 2438697) di cui si allegano i dati generali della procedura, il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute, generati dal MEPA, il documento
“Condizioni particolari di contratto”, nonché l’offerta e il “dettaglio economico” della ditta citata;
3. di impegnare a favore della ditta LO SPACCIO DI NOVA – Codice Ascot 47750, la spesa di
Euro 1.533,54.= Iva al 22% compresa, imputandola negli esercizi finanziari in cui la stessa sarà
esigibile:

Bilancio Esigibilità

2019

2019

Importo

1.533,54

Suddivisione per
Cod.
quote
transazione
UE/Stato/Regione elementare
UE
766,77
3
Stato

536,74

4

Regione

230,03

5

Capitolo

212755 art 105
p.d.c.f.
02.02.03.02.001

4. di accertare, per quanto sopra illustrato, l’entrata di Euro 1.533,54 relativa al contributo PORFESR per il progetto MyData con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Esigibilità

2019

Importo

1.533,5
4

Suddivisione per
Cod.
quote
transazione
UE/Stato/Regione elementare
UE
766,77
1
Stato

536,74

1

Regione

230,03

1

Capitolo

405001 art 10
p.d.c.f. 4.2.1.2.16

5. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.AC. per la procedura in
argomento è il seguente: Z002A847D7;
6. di dare atto che il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E21D19000000009;
7. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

8. 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.;
9. di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrarre della
ditta aggiudicataria;
10. di precisare che, che ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della
pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it), il
contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale
invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto
Aggiudicatore (Punto Ordinante);
11. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Io sottoscritto Marcello Missagia, nato a Treviso il 30.10.1965, nella veste di Dirigente del Settore
I.C.T., Smart City, Patrimonio 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 la fornitura da acquisire (fornitura di dispositivi per la realizzazione di una infrastruttura
sperimentale di rete basata sulla tecnologia Lorawan):


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



rientra nella iniziativa “Beni – Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio” attiva nel mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;



conseguentemente è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012
(conv. in Legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
Ing. Marcello Missagia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.533,54 al cap. 212755/105 "Servizi informatici - acquisto software progetti europei- C.R. (pdcf 2.02.03.02.001) per fornitura dispositivi realizzazione infrastruttura
sperimentale di rete basata su tecnologia LoraWan, a favore della ditta LO SPACCIO DI NOVA
(cod. sogg. 47750), imputando la spesa all'esercizio 2019 in cui è esigibile, nel modo che segue:
- € 766,77 relativo al codice transazione UE 3 - imp. 2019/4711;
- € 536,74 relativo al codice transazione Stato 4 - imp. 2019/4712;
- € 230,03 relativo al codice transazione Regione 5 - imp. 2019/4713.
dà atto che la spesa è finanziata da contributi europei accertati con il presente atto, al cap.
405001/10 - titolo 4 tipologia 200 cat. 1
accerta l'entrata di Euro 1.533,54, a titolo di contributo, come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 766,77 Capitolo 405001/10 (Cod. E 4.02.01.02.016) - OGENT 2019/95 acc.to 2019/1335 - QUOTA EUROPEA
- Esercizio 2019: Euro 536,74 Capitolo 405001/10 (Cod. E 4.02.01.02.016) - OGENT 2019/95 acc.to 2019/1336 - QUOTA STATALE
- Esercizio 2019: Euro 230,03 Capitolo 405001/10 (Cod. E 4.02.01.02.016) - OGENT 2019/95 acc.to 2019/1337 - QUOTA REGIONALE
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

