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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 12/12/2019

OGGETTO:

Fornitura di arredi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 nel Comune di Treviso.
Modifica cronoprogramma.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 1763 del 5 novembre 2019 è stato stabilito di affidare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la “Fornitura di arredi scolastici per l’anno
scolastico 2019/2020 nel Comune di Treviso (in conformità al decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11.01.2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 23 del 28
gennaio 2017)”, alla ditta MOBILFERRO S.R.L., con sede legale in Trecenta (RO) in via R. Sanzio
n. 366 – C.F. e P. IVA 00216580290 – per un importo complessivo di € 39.790,86 IVA esclusa, a
seguito espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
Consip, della procedura denominata Richiesta di Offerta (RDO n. 2408725/2019);
Dato atto che il cronoprogramma della fornitura è stato modificato come segue:
 stipula del contratto
entro il 15 dicembre 2019
 esecuzione della fornitura
entro gennaio 2020
 pagamenti
nel corso del 2020.
Atteso che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione
(A.N.AC.), per la procedura in argomento, acquisito dal Servizio Acquisti è 8058021948;










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 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;
il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente;

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Attestato:
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 le spese del provvedimento non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto relative alla fornitura di arredi scolastici;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei contratti interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Visti:

-

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

DETERMINA

1) di dare atto che il cronoprogramma dell’affidamento di cui alla determinazione n. 1763/2019
della “Fornitura di arredi scolastici per l’anno scolastico 2019/2020 nel Comune di Treviso (in
conformità al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
11.01.2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017)”, alla ditta
MOBILFERRO S.r.l., con sede legale in Trecenta (RO) in via R. Sanzio n. 366 – C.F. e P. IVA
00216580290 – per un importo complessivo di € 39.790,86 IVA esclusa, a seguito
espletamento attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
Consip, della procedura denominata Richiesta di Offerta (RDO n. 2408725/2019), è stato
modificato come segue:




stipula del contratto
esecuzione della fornitura
pagamenti

entro il 15 dicembre 2019
entro gennaio 2020
nel corso del 2020.

2) di dare atto altresì che con la suddetta determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n.
2019/3846 di complessivi € 48.544,85 (IVA inclusa), a favore della ditta MOBILFERRO S.R.L.,
con sede legale in Trecenta (RO) in via R. Sanzio n. 366 – C.F. e P. IVA 00216580290 (Codice
fornitore Ascot 7389) come segue:


€ 48.544,85 al capitolo 242500-005 “Acquisto arredi scolastici - AA” pdcf U: 2.02.01.03.999,
imputandolo all’esercizio finanziario 2019 in cui lo stesso risultava esigibile;

3) di dare Mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio riguardante il FPV
conseguenti all’esigibilità della spesa prevista per l’anno 2020;
4) di dare atto che il CIG assegnato da ANAC è 8058021948;
5) 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.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la somma di € 48.544,85 imputandola all'esercizio 2020 in cui risulta esigibile ove
transita tramire FPV, al cap. 242500/005 “acquisto arredi scolasici - AA" (p.d.c.f. 2.02.01.03.999)
per la fornitura di arredi scolastici per l’anno scolastico 2019/2020, a favore di MOBILFERRO
S.R.L.(cod sogg 7389), OGSPE 2019/819/2020
somma finanziata da Avanzo di Amministrazione del Rendiconto 2018 e applicato all'esercizio
2019.
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

