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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 08/04/2020

OGGETTO:

Servizio di manutenzione e riparazione parco autoveicoli del Comune di Treviso.
Aumento entro il quinto d'obbligo ex art. 106, co 12 D.lgs. n. 50/2016

Onere:

€ 49630,04 = IVA compresa.

Premesso che:
- con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali, Contratti e Appalti n. 2006 del 25/11/2015 è
stato approvato il verbale di gara (prot. n. 132042) ed è stato affidato l’appalto del servizio di
manutenzione e riparazione beni diversi di proprietà comunale del Comune di Treviso - LOTTO 1 –
servizio manutenzione e riparazione autoveicoli, CIG 63725201DD, al Consorzio “Parts & Services” con
sede in Roma via Pollenza n. 28/30 C.F. 11030881004 (cod. forn. ascot 39830);
- con determinazione del dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 2384 del 23/12/2015 è stata
finanziata la spesa necessaria per l’intera durata contrattuale per il servizio manutenzione e riparazione
autoveicoli del Comune di Treviso con una spesa presunta di Euro 450.245,06 (IVA esclusa).

Visto il capitolato speciale d’appalto generale comune a tutti i lotti, che all’art. 2 “durata del
servizio” prevede che:
“L’appalto avrà durata di 5 anni (cinque) dalla data di consegna del servizio avviato il
primo gennaio 2016 e comunque non oltre l’esaurimento dell’importo contrattuale, qualora
tale condizione si verifichi prima della scadenza del contratto...
Visto l’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 che così recita:
“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.”
Preso atto che nel corso degli anni dal 2016 al 2019 a causa di manutenzioni importanti e impreviste la
spesa effettivamente sostenuta è stata notevolmente superiore alla spesa preventivata, per cui si è reso
necessario provvedere ad una diversa allocazione dei fondi a disposizione per l’intera durata contrattuale
riducendo di fatto le disponibilità dell’anno 2020.
Dato atto che si rende necessario incrementare le prestazioni per l’importo contrattuale di Euro 49.630,04=
(IVA compresa), inferiore al quinto d’obbligo di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 pari a €.
90.049,01= IVA esclusa, a favore del Consorzio “Parts & Services” al fine di assicurare il regolare
funzionamento e l’esecuzione delle obbligatorie revisioni dei mezzi comunali per il 2020.
Considerato perciò di finanziare la spesa di complessivi €. 49.630,04=, imputandola nei seguenti capitoli nei
quali risulta esigibile nell’anno 2020:
- €. 19.509,67= sul capitolo 112660/25 c.u. 01.03.02.09.001:
- €. 4.393,83= sul capitolo 112660/30 c.u. 01.03.02.09.001:
- €. 19.694,31= sul capitolo 131570/10 c.u. 01.03.02.09.001;
- €. 3.194,04= sul capitolo 147500/40 c.u. 01.03.02.09.001;
- €. 2.838,19= sul capitolo 563356/20 c.u. 01.03.02.09.001;
Visti:
 Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
 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 articoli 1 e 2 della
legge 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 (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
aggiornato con DCC n° 332 del 12/11/2019;

 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
 che l’art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, è stato disapplicato a decorrere
dall’anno 2019 con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), in quanto il Comune di Treviso ha approvato
il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
 il D.L. 95/2012, art. 5, comma 2 è stato disapplicato ai sensi dell’art art. 57, comma 2, lett. c), D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.
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 richiamato a far parte integrante
del presente provvedimento;

2.

di incrementare l’importo del contratto in atti rep. n. 875 racc. n. 632 del 07.03.2016,
della somma di €. 49.630,04= (IVA compresa), ai sensi dell’art. 106, comma 12, del
D.Lgs n. 50/2016, a favore del consorzio denominato “PARTS & SERVICES” avente
sede legale in Roma via Pollenza 28/30 C.F. 11030881004, per il servizio di
manutenzione e riparazione parco autoveicoli del Comune di Treviso;

3.

di dare atto che il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) per il
contratto in oggetto è il: 63725201DD;

4.

di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva di suddetta Ditta, tramite la
piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, giusto protocollo INAIL-20251357,
acquisendo durc regolare avente scadenza 06/06/2020;

5.

di impegnare a favore del consorzio denominato “PARTS & SERVICES” (Cod. Fornitore
Ascot: 39830), la spesa complessiva di €. 49.630,04= (IVA compresa) imputandola
all’esercizio finanziario anno 2020 in cui la stessa sarà esigibile, in quanto:
-€. 19.509,67= sul capitolo 112660/25 c.u. 01.03.02.09.001:
-€. 4.393,83= sul capitolo 112660/30 c.u. 01.03.02.09.001:
-€. 19.694,31= sul capitolo 131570/10 c.u. 01.03.02.09.001;
-€. 3.194,04= sul capitolo 147500/40 c.u. 01.03.02.09.001;
-€. 2.838,19= sul capitolo 563356/20 c.u. 01.03.02.09.001;

6.

di partecipare il presente provvedimento al Consorzio “Parts & Services”.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore del consorzio denominato “PARTS & SERVICES” (Cod. Fornitore Ascot:
39830), la spesa complessiva di €. 49.630,04= (IVA compresa) imputandola all’esercizio
finanziario anno 2020 in cui la stessa sarà esigibile, in quanto:
-€. 19.509,67= sul capitolo 112660/25 c.u. 01.03.02.09.001:
-€. 4.393,83= sul capitolo 112660/30 c.u. 01.03.02.09.001:
-€. 19.694,31= sul capitolo 131570/10 c.u. 01.03.02.09.001;
-€. 3.194,04= sul capitolo 147500/40 c.u. 01.03.02.09.001;
-€. 2.838,19= sul capitolo 563356/20 c.u. 01.03.02.09.001
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

DE GIORGIO MICHELA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 49,630,04, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di PARTS & SERVICES (ascot 39830) per incremento del quinto d'obbligo ex art. 106, co
12 D.lgs. n. 50/2016, per il servizio di manutenzione e riparazione parco autoveicoli del Comune di
Treviso, p.d.c.f. (1.03.02.09.001) come di seguito indicato:
-€. 19.509,67 al capitolo 112660/25 "servizio patrimonio autorimessa - manutenzione automezzi" imp. 2020/2184;
-€. 4.393,83 al capitolo 112660/30 "servizio patrimonio autorimessa - manutenzione autovetture" imp. 2020/2185;
-€. 19.694,31 al capitolo 131570/10 "Polizia Municipale - spesa per manutenzione veicoli" - imp.
2020/2186;
-€. 3.194,04 al capitolo 147500/40 "Musei civici - manutenzione automezzi - IVA" - imp.
2020/2187;
-€. 2.838,19 al capitolo 563356/20 "Servizio Patrimonio - manutenzione su mezzi impianti sportivi
- IVA" - imp. 2020/2188.

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

