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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 27/10/2020

OGGETTO:

Appalto grave marginalità (contratto 138363/2019), modifica agli impegni di spesa
assunti con det. n. 862 del 07/06/19 e n. 293 del 05/03/20 negli Esercizi 2020 e
2021

Onere:

€ 74423,49 = IVA compresa.

Dato atto con che, con la propria determinazione n. 862 del 07/06/19, è stato affidato l’appalto per
la gestione di servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e
difficoltà socio-economica (CIG 771202110F), per il periodo 01/07/19-30/06/21 (prorogabile per un
periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice) e sono stati assunti i
seguenti impegni di spesa, per un ammontare complessivo di € 906.806,25 (€ 863.625,00 + IVA
5%), a favore di Nova Facility S.r.l. (C.F. e P.I. 03406100275 - Ascot 43701), al cap. 565715/10
Servizio di gestione comunità alloggio - p.d.c.f. U 1.03.02.15.999:
-

esercizio 2019 - € 171.806,25, imp. 2019/2487;
esercizio 2020 - € 367.500,00, imp. 2020/67;
esercizio 2021 - € 367.500,00, OGSPE 2018/356/2021;

Richiamato il contratto prot. 138363 del 20/09/19 (relativo al suddetto affidamento) stipulato con il
RTI costituito da: Nova Facility S.r.l. con sede legale in Treviso, via Selvana n. 6 (C.F. e P.I.
03406100275) (capogruppo), Consorzio di Cooperative L’Arcolaio Coop. Soc. con sede legale in
Bologna, via Cristina da Pizzano n. 5 (C.F. e P.I. 03003321209) (mandante) e Ristorazione
Ottavian S.p.A. con sede legale in San Vendemiano (TV), via Friuli n. 20 (C.F. e P.I.
00305360265) (mandante);
Visti:
-

-

il Principio di Diritto n. 17 del 17/12/18 dell’Agenzia delle Entrate che recita: “Il rapporto
esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI) - istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella
figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48,
comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e
contratti di concessione) "…non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali". Ne deriva che gli obblighi di
fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese
associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”;
i pro-forma di fattura pervenuti da Nova Facility S.r.l. in data 21/10/19 dai quali si desumono
le aliquote IVA del 22%, del 10% e del 5% applicate da, rispettivamente: Nova Facility
S.r.l., Ristorazione Ottavian S.p.A. e Consorzio Cooperative L’Arcolaio Coop. Soc.;

Rilevata, pertanto, la necessità di modificare gli impegni di spesa assunti con la determinazione n.
862 del 07/06/19 imputando la spesa derivante dal contratto sopra richiamato ai tre soggetti del
RTI ed integrandoli opportunamente, tenuto conto del Principio di Diritto n. 17 del 17/12/18
dell’Agenzia delle Entrate e delle aliquote IVA che verranno applicati da tali soggetti;
Stabilito in € 1.010.873,06 l’ammontare complessivo della spesa a carico del Comune di Treviso
relativo all’adempimento del contratto prot. 138363 del 20/09/19 sopra richiamato (inclusa la
proroga ed esclusa l’estensione ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che ha trovato
copertura nell’esercizio 2020 ai cap. di spesa 565500-15, 565711-05, 565715-50), così dettagliato:

anno

2019 (6 mesi)

soggetto

tot. spesa
imponibile

tot. spesa iva
inclusa

Nova Facility S.r.l.

22

65

112.271,25 €

136.970,93 €

Ristorazione
Ottavian S.p.A.

10

20

34.545,00 €

37.999,50 €

5

15

25.908,75 €

27.204,19 €

Totale anno 2019:

172.725,00 €

202.174,61 €

C.C. L’Arcolaio C.S.

2020 (12 mesi)

servizio
aliq. iva
a carico
(%)
(%)

Nova Facility S.r.l.

22

65

224.542,50 €

273.941,85 €

Ristorazione
Ottavian S.p.A.

10

20

69.090,00 €

75.999,00 €

5

15

51.817,50 €

54.408,38 €

Totale anno 2020:

345.450,00 €

404.349,23 €

C.C. L’Arcolaio C.S.

Nova Facility S.r.l.

22

65

224.542,50 €

273.941,85 €

Ristorazione
Ottavian S.p.A.

10

20

69.090,00 €

75.999,00 €

5

15

51.817,50 €

54.408,38 €

Totale anno 2021 (inclusa proroga):
Totale contratto prot. 138363/2019 (inclusa proroga):

345.450,00 €
863.625,00 €

404.349,23 €
1.010.873,06 €

2021 (12 mesi)

C.C. L’Arcolaio C.S.

Dato atto che:
-

con la propria determinazione n. 2242 del 13/12/19, è stato opportunamente ripartito ed
integrato l’impegno di spesa assunto nell’esercizio 2019;
con la propria determinazione n. 293 del 05/03/20, è stato opportunamente ripartito
l’impegno di spesa assunto nell’esercizio 2020;

Individuato, pertanto, in:
-

€ 37.108,49 l’importo da integrare all’impegno assunto nell’esercizio 2020;
€ 37.315,00 l’importo da integrare all’impegno assunto nell’esercizio 2021;

Constatato che il cap. 565715/10 Servizio di gestione comunità alloggio - p.d.c.f. U
1.03.02.15.999 presenta le seguenti disponibilità:
-

Esercizio 2020 - € 37.108,49 (a seguito di variazione di bilancio approvata con
deliberazione n. 258 del 08/10/20);
Esercizio 2021 - € 37.315,00 (a seguito di variazione di bilancio approvata con
deliberazione n. 258 del 08/10/20);

Ritenuto, pertanto, di modificare i seguenti impegni di spesa assunti nell’Esercizio 2020, in
relazione al servizio svolto dal 01/01/20 al 31/12/20, come segue:
-

aumentare di € 34.870,52 l’imp. 2020/67 a favore di Nova Facility S.r.l. (per un importo
complessivo di € 274.000,00);

-

aumentare di € 2.421,70 l’imp. 2020/1705 a favore di Ristorazione Ottavian S.p.A. (per un
importo complessivo di € 76.000,00);
ridurre di € 183,73 l’imp. 2020/1706 a favore del Consorzio di Cooperative L’Arcolaio Coop.
Soc. (per un importo complessivo di € 55.000,00);

Ritenuto, inoltre, di modificare l’impegno di spesa assunto nell’esercizio 2021, in relazione al
servizio che verrà svolto dal 01/01/21 al 31/12/21, come segue:
-

ridurre a € 274.000,00 l’imp. OGSPE 2018/356/2021 a favore di Nova Facility S.r.l.;
impegnare € 76.000,00 a favore di Ristorazione Ottavian S.p.A.;
impegnare € 54.815,00 a favore del Consorzio di Cooperative L’Arcolaio Coop. Soc.;

Visti:
-

-

il D.Lgs. n. 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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
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
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016.

Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
Visti gli atti in istruttoria;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) Di modificare i seguenti impegni di spesa assunti nell’Esercizio 2020, al cap. 565715/10
“Servizio di gestione comunità alloggio” - p.d.c.f. U 1.03.02.15.999, in relazione al servizio
svolto dal 01/01/20 al 31/12/20, come segue:
-

aumentare di € 34.870,52 l’imp. 2020/67 a favore di Nova Facility S.r.l. - codice Ascot
43701 (per un importo complessivo di € 274.000,00);
aumentare di € 2.421,70 l’imp. 2020/1705 a favore di Ristorazione Ottavian S.p.A. - codice
Ascot 47729 (per un importo complessivo di € 76.000,00);

-

ridurre di € 183,73 l’imp. 2020/1706 a favore del Consorzio di Cooperative L’Arcolaio Coop.
Soc. codice Ascot 47730 (per un importo complessivo di € 55.000,00);

3) Di modificare l’impegno di spesa assunto nell’esercizio 2021, al cap. 565715/10 “Servizio
di gestione comunità alloggio” - p.d.c.f. U 1.03.02.15.999, in relazione al servizio che verrà
svolto dal 01/01/21 al 31/12/21, come segue:
-

ridurre a € 274.000,00 l’imp. OGSPE 2018/356/2021 a favore di Nova Facility S.r.l. codice
Ascot 43701;
impegnare € 76.000,00 a favore di Ristorazione Ottavian S.p.A. - codice Ascot 47729;
impegnare € 54.815,00 a favore del Consorzio di Cooperative L’Arcolaio Coop. Soc. codice
Ascot 47730;

4) Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al cap. 565715/10 “Servizio di gestione
comunità alloggio” - p.d.c.f. U 1.03.02.15.999 imputandola agli esercizi 2020 e 2021, in cui
è esigibile.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare come nel determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
riduce la spesa di € 183,73 a favore di CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOP.
SOCIALE (ascot 47730), assunta con DD 293 del 05/03/2020, esigibilità esercizio 2020, al cap.
565715/10 "Servizio di gestione comunita' alloggio" (U 1.03.02.15.999) - imp. 2020/1706;
impegna la spesa complessiva di € 37.292,22 per gestione servizio socio-assistenziali,
imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui è esigibile, al cap. 565715/10 "Servizio di gestione
comunita' alloggio" (U 1.03.02.15.999), come indicato:
- € 34.870,52 a favore NOVA FACILITY SRL (ascot 43701) - imp. 2020/67;
- € 2.421,70 a favore di RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. (ascot 47729) - imp. 2020/1705;
riduce la spesa di € 93,500,00 a favore NOVA FACILITY SRL (ascot 43701), assunta con DD 862
del 07/06/2019, esigibilità esercizio 2021, al cap. 565715/10 "Servizio di gestione comunita'
alloggio" (U 1.03.02.15.999) - Ogspe. 2018/356/2021;
impegna la spesa complessiva di € 130.815,00 per gestione servizio socio-assistenziali,
imputandola all'esercizio finanziario 2021 in cui è esigibile, al cap. 565715/10 "Servizio di gestione
comunita' alloggio" (U 1.03.02.15.999), come indicato:
- € 76.000,00 a favore di RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. (ascot 47729) - Ogspe.
2018/356/2021;
- € 54.815,00 a favore di CONSORZIO DI COOPERATIVE L'ARCOLAIO - COOP. SOCIALE
(ascot 47730) - Ogspe. 2018/356/2021;

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

