Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2684 DEL 31/12/2018
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
INCARICO DI CONSULENZA DI STUDIO ED ANALISI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALL SOCIETA' AGENDA21 SRL.
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Silvia Gradara

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 07/01/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 07/01/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSALP-193-2018
Ufficio proponente:

Segreteria LL.PP.

Istruttore:

Silvia Gradara

Oggetto:

INCARICO DI CONSULENZA DI STUDIO ED ANALISI DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALL SOCIETA'
AGENDA21 SRL.

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Sindaco n. 46/2018 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/02/2018, esecutiva con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020.
Vista la Delibera di Giunta n. 88 del 24/04/2018 di approvazione del PEG, PDO e Piano delle
Performance anno 2018.
Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. 26 del 27/02/2018 con cui è stato approvato il piano
degli incarichi di cui all’art. 3, comma 55, L.244/07 e s.m.i. _ periodo 2018- 2020.
Visto che in particolare nella medesima deliberazione è stato approvato l’incarico di studio ed analisi
del servizio di trasporto pubblico locale.
Dato atto che
- il presente incarico risponde ai requisiti di legittimità previsti all’ art.7, comma 6, del
D.Lgs. n.165 del 2001;
- l’art.110, comma 6, del D. lgs. n. 267/2000, permette di disciplinare, mediante
regolamento interno, il conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità e per obiettivi determinati;
- il conferimento di collaborazioni esterne è disciplinato al capo II del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e norme di accesso

Visto in particolare l’art.77-ter del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi e norme di accesso, avente per oggetto: “Modalità di affidamento degli incarichi di
collaborazione esterna”, il quale al comma 3, prevede che: “Gli incarichi di importo inferiore ad €.
20.000,00 possono essere affidati direttamente intuitu personae, fermo restando il divieto di scorporo
nell’ambito della medesima tipologia e previa attestazione di congruità dell’importo del compenso da
parte del Dirigente/Posizione organizzativa del Servizio Competente”.
Ritenuto pertanto


di procedere all’affidamento diretto di incarico di consulenza esterna oggetto del presente
provvedimento ai sensi del succitato art. 77, comma ter, del ROUS al fine di conseguire
l’obiettivo suindicato entro i termini fissati nei programmi di questa Amministrazione;



di assumere il conseguente impegno di spesa a valere sul Cap. 141000 denominato “incarichi
professionali”.

Visto il preventivo, sul quale il Responsabile del Procedimento rilascia nulla osta per congruità e
convenienza, trasmesso con nota prot. n. 64531 del 21/12/2018, dall’Agenda21 Consulting srl con
sede in Via Sonnino n. 11 35129 PADOVA, per attività di studio ed analisi del servizio di trasporto
pubblico locale di € 12.295,00 I.V.A. esclusa di € 2.704,90, così per complessivi € 14.999,90 da
imputare come segue:
- per € 4.999,90 al bilancio di esercizio Finanziario 2018;
- per per € 10.000,00 al bilancio di esercizio Finanziario 2019
in relazione all'esigibilità della spesa.
Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 6 bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al
soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
Dato atto che il Responsabile Unico di Procedimento è l’ing. Lucio Napetti, funzionario del Comune
di Chioggia.
Dato atto che sono stati acquisiti:


ai sensi dell’art.3 comma 1 della L. 136/2010, la dichiarazione sostitutiva relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva acquisita al protocollo n. 64531 del
21/12/2018 con la quale l’Agenda21 Consulting srl comunica i conti correnti bancari – postali
“dedicati”(ALLEGATO);



il DURC dello studio con il prot. INAIL n. 13353951 del 05/12/2018, e che lo stesso risulta
regolare con scadenza 04/04/2019.

Accertato che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. A), numero 2, del D.L. 01 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni della L.3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e
integrazioni.
Tutto ciò premesso
Visti:
-

gli artt. 107, 184 e 191 del D. Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs 165/2001
il regolamento di contabilità;
l’art. 38 dello Statuto;
l’art. 20 del Regolamento di Organizzazione;
l’art. 9 comma 5 del D. Lgs. n. 85/2010;
DETERMINA

1.
2.

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare, per quanto esposto in premessa, il preventivo-offerta dell’ Agenda21 Consulting srl
con sede in Via Sonnino n. 11 35129 PADOVA, acquisito al prot. comunale n.64531 del
21/12/2018, dell’importo di € 12.295,00, oltre a I.V.A. al 22% per € 2.704,90, così per complessivi
€ 14.999,90 per le attività di studio ed analisi del servizio di trasporto pubblico locale;
3. di affidare l’incarico per le attività sopraccitate per la somma di complessivi € 14.999,90
(compresa IVA 22%), con procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs.
165/2001, all’Agenda21 Consulting srl con sede in Via Sonnino n. 11 35129 PADOVA;
4. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, come da tabelle allegate in calce in relazione all'esigibilità della spesa;
5.
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 commi
707-734, della legge n.208/2015:

Descrizione

FPV di entrata
(escluse quote

Anno 2018

Anno 2019

Competenza Cassa

Competenza Cassa

Competenza Cassa

=====

=====

=====

Anno 2020

=====

=====

debito)
Entrata
Spesa esigibile

4.999,90

FPV di spesa
(escluse quote
debito)

………..,…. =====

SALDO

0,00

6.

10.000,00
=====

=====

=====

=====

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con parere favorevole
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
7.
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento,
oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 “ scissione dei
pagamenti”, il relativo mandato di pagamento sarà effettuato sul conto corrente dedicato di cui alla
nota prot. comunale 64531 del 21/12/2018 con la quale Agenda21 Consulting srl, ha comunicato
il conto corrente bancario dedicato (allegato);
9.
di dare atto che la ditta assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i.;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente affidamento
è da considerarsi nullo qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
11. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sezione “BANDI DI GARA E CONTRATTI”,
sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” del sito web del Comune
di Chioggia, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e
dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
12. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali
13. di dare atto che ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili
14. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa e ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 comma

1 del TUEL D.Lgs 267/2000, e la presente determinazione all’ Agenda21 Consulting srl, per la
formale accettazione di tutte le condizioni contrattuali stabilite con il presente atto, che dovrà
essere restituita per accettazione, controfirmata in ogni pagina, unitamente alla sottoscrizione del
protocollo di legalità recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 23/12/2015.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2018

Cap

141000

Descrizione

INCARICHI PROFESSIONALI

Miss./Prog.

01.06

Piano dei Conti
finanz.

U.1.03.02.11.999

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

AGENDA21 SRL

Causale

INCARICO DI CONSULENZA DI STUDIO ED ANALISI DEL SERVIZIO TRASPOSTO
PUBBLICO LOCALE
10398

Esercizio
Finanziario

2019

Cap

141000

Descrizione

INCARICHI PROFESSIONALI

Miss./Prog.

01.06

Piano dei Conti
finanz.

U.1.03.02.11.999

CIG

CUP

SIOPE

Importo

4.999,90

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

Creditore

AGENDA21 SRL

Causale

INCARICO DI CONSULENZA DI STUDIO ED ANALISI DEL SERVIZIO TRASPOSTO
PUBBLICO LOCALE

Imp./Pren.

Chioggia, 31/12/2018

149

Importo

10.000,00

Frazionabile in
12

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSALP-193-2018
DETERMINA N. 2684 DEL 31/12/2018
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

10398

31.12.2018

4.999,90

141000

2018

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

149

31.12.2018

10.000,00

141000

2019

Chioggia, lì 31/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

