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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 14/01/2020

OGGETTO:

PROTEZIONE CIVILE - FORNITURA MATERIALE VARIO E ACQUISTO VIVERI E
VETTOVAGLIE

Onere:

€ 1000 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Servizio Mobilità e Protezione Civile
Premesso che:
- per "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo da vari Enti per
tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità di origine naturale, da catastrofi e da altri eventi derivanti dall’attività
dell’uomo;
- che alle attività di cui sopra le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come stabilito dalle Direttive
della Regione Veneto;
- il Servizio Protezione Civile ha frequentemente delle esigenze di effettuare degli acquisti di
modico valore di materiale tipo ferramenta e piccoli utensili per provvedere alla sistemazione e al
buon mantenimento delle strumentazioni in uso;
- per le suddette esigenze il coordinatore del Gruppo Comunale della Protezione Civile Signor
Riccardo Mastronicola ha valutato che sia adeguata una spesa per l’anno in corso di Euro 500,00;
Considerato, altresì, che i volontari della Protezione Civile si trovano ad intervenire in caso di
emergenza o in particolari situazioni ove sia necessaria la presenza per garantire la sicurezza
delle manifestazioni e fra i loro compiti rientra anche l’assistenza ai cittadini in difficoltà con il
supporto di viveri di conforto;
Visto che i volontari sono organizzati per provvedere in proprio alla preparazione dei pasti che,
pertanto, occorre acquistare i viveri necessari di vario tipo e natura tra i quali anche freschi e con
scadenza a pochi giorni per cui è opportuno rivolgersi ad un supermercato preferibilmemte di zona
ed accessibile 7 giorni su 7, nonchè facilmente raggiungibile dalla sede stessa della Protezione
Civile;
Ritenuto, pertanto, opportuno, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di
gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, ricorrere
alla negoziazione diretta con un solo soggetto ed anche già utilizzato per spese analoghe in
ragione dell’elevato grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti negoziali;
Valutato, pertanto, di provvedere all’acquisto di ferramenta e di utensili di modico valore, presso
la Società Cooperativa Giuseppe Toniolo Conscio con sede legale 31032 Casale sul Sile – TV,
Via Peschiere, 38, C.F.e P.I.: 00192740264, per un importo massimo di Euro 500,00 (IVA di legge
compresa) e di provvedere all’acquisto dei viveri necessari tra i quali anche freschi con scadenza a
pochi giorni, presso l’IPERLANDO dei f.lli LANDO SpA (sede legale 35131 Padova Via degli
Scrovegni,1) filiale str. Feltrina n. 196 di Treviso P. IVA 01782190282, facilmente raggiungibile
dalla sede della Protezione Civile, per un importo massimo di Euro 500,00 IVA di legge compresa
(trattandosi principalmente di cibo l’IVA è variabile a secondo dei prodotti che verranno acquistati);
Atteso che la Legge di stabilità per l’anno 2019 (L. 145 del 30/12/2018) modificando l’art. 1,
comma 450 della L. 296/2006, all’art. 1, comma 130, deroga alla disposizione per cui le Pubbliche
Amministrazioni devono procedere obbligatoriamente con ricorso al MEPA-CONSIP prevedendo
la possibilità, dal 1 gennaio 2019, limitatamente ad acquisti fino ad Euro 5.000,00 di procedere
attraverso il libero mercato;
Atteso altresì il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
Ritenuto, inoltre, opportuno, in considerazione del tipo di fornitura e per economicità di gestione,
avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, ricorrere alla
negoziazione diretta con un solo soggetto;

Dato atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n.187/2010, per l’affidamento in
parola sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Z922B76CBF per la fornitura della Cooperativa Toniolo
- ZA92B76D10 per la fornitura di generi alimentari all’IPERLANDO
Ritenuto, quindi, di acquistare presso la Società Cooperativa Giuseppe Toniolo Conscio
con sede legale 31032 Conscio di Casale sul Sile – TV, Via Peschiere, 38, C.F. e P.I.:
00192740264, ferramenta ed utensili di modico valore e presso l’IPERLANDO dei f.lli LANDO SpA
(sede legale 35131 Padova Via degli Scrovegni,1) filiale str. Feltrina n. 196 di Treviso P. IVA
01782190282 per la fornitura di generi alimentari, spesa che trova copertura al capitolo 161802/05
“Acquisto beni di consumo ed uniformi.” impegnando come segue:
Fornitore

Cod.
ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità

SOCIETA’
COOPERATIVA
GIUSEPPE TONIOLI
CONSCIO

3680

500,00

161802/05

1.03.01.02.999

2020

IPERLANDO DEI
F.LLI LANDO

14153

500,00

161802/05

1.03.01.02.011

2020

Totale

1.000,00

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte di ciascuna ditta
degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
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;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di forniture di ferramenta e di piccoli utensili nonché di viveri per
il Servizio di Protezione Civile, affidate ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- 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 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;
Ritenuto, con la presente determinazione a contrarre, di provvedere in conformità;
DETERMINA

1. di acquistare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, e ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dalla ditta Società Cooperativa Giuseppe Toniolo
Conscio con sede legale 31032 Conscio di Casale sul Sile – TV, Via Peschiere, 38, Codice
Fiscale e P.I.: 00192740264, articoli di ferramenta e piccoli utensili;
2. di acquistare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa, e ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’IPERLANDO dei f.lli LANDO SpA (sede legale 35131
Padova Via degli Scrovegni,1) filiale str. Feltrina n. 196 di Treviso P. IVA 01782190282 per la
fornitura di generi alimentari per il Servizio Protezione Civile;
3. di impegnare, la spesa complessiva di euro 1.000,00 (IVA di legge compresa) che trova
copertura al capitolo 161802/05 “Acquisto beni di consumo ed uniformi.” nel modo seguente:
Fornitore

Cod.
ascot

importo

Cap. art

Piano dei Conti

Esigibilità

SOCIETA’
COOPERATIVA
GIUSEPPE TONIOLI
CONSCIO

3680

500,00

161802/05

U.1.03.01.02.999

2020

IPERLANDO DEI
F.LLI LANDO

14153

500,00

161802/05

1.03.01.02.011

2020

Totale

1.000,00

4. 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;
5.

per l’affidamento in parola sono stati acquisiti i seguenti CIG:

- Z922B76CBF per la fornitura della Cooperativa Toniolo
- ZA92B76D10 per la fornitura di generi alimentari all’IPERLANDO
6. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023;
7. di precisare che, nel rispetto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
8. di dare atto, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte di ciascuna ditta
degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare al cap. 161802/05 "acquisto beni di consumo ed uniformi" come nel testo specificato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 1.000,00, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, al cap. 161802/05 "Acquisto beni di consumo ed uniformi.", come segue:
- € 500,00 a favore della Società Cooperativa Giuseppe Toniolo Conscio (ascot 3680) per
l'acquisto di art. di ferramenta e piccoli utensili - U. 1.03.01.02.999 - imp. 2020/1114;
- € 500,00 a favore di Iper Lando - F.lli Lando S.p.A. (ascot 14153) - U. 1.03.01.02.011 per la
fornitura di generi alimentari - imp. 2020/1115;

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

