Provincia di Padova
AREA GESTIONE DELLE RISORSE
Servizio Provveditorato - Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta n. 1692 del 2021

Determina n. 617 del 23/06/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TREEE SRL DEL RITIRO E
SMALTIMENTO DI ARREDI METALLICI OBSOLETI. IMPEGNO DI SPESA € 1.220,00.=
CIG Z323231A3E
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 19 del 23.12.2020, è stato
approvato il bilancio 2021/2023;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 144 del 23.12.2020 è stato approvato il
PEG 2021;
- con decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 27 del 01.03.2021, il sottoscritto
Dirigente è stato confermato alla direzione dell’Area Gestione delle Risorse;
- è compito del Servizio Provveditorato – Economato provvedere all’acquisto di arredi per
gli uffici e gli istituti scolastici, nonché alla rottamazione di quelli obsoleti;
Considerata la necessità di smaltire gli arredi metallici obsoleti e non più utilizzabili, quali
armadi, schedari, telai di sedie e di banchi provenienti dagli uffici e istituti scolastici
provinciali, depositati presso l’archivio in Viale Navigazione Interna 30 a Padova;
Ritenuto necessario individuare una ditta specializzata per l'effettuazione del servizio di
ritiro e smaltimento dei rifiuti ingombranti di cui si tratta;
Ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018, modificativo
dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per l’affidamento di servizi e forniture di
importo inferiore a € 5.000,00 non sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Visto l’art. 8 del regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
Determ. n. 617 del 23/06/2021
pag.1/ 3

copia informatica per consultazione

degli elenchi di operatori economici;
Richiamato l’art. 1 della L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021
che prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000.=
oltre all’IVA per le procedure indette entro il 30.06.2023;
Rilevato che la Società Treee Srl, con sede legale in via Garbagnate 61/D a Lainate (MI),
CAP 20020, P.I. e C.F. 06278490963 e sede operativa in Via IX Strada n. 115 – 30030
Fossò (VE) chiede, per l'effettuazione del servizio di ritiro e smaltimento del materiale di
cui trattasi, € 250,00.= oltre all’IVA per ciascun viaggio, € 70,00 oltre all’IVA all’ora per
sosta carico, con smaltimento a titolo gratuito, prezzi offerti con preventivo in data
10.06.2021, che si ritengono congrui;
Ritenuto pertanto di affidare il servizio di ritiro e smaltimento del materiale obsoleto in
parola, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, della L. n. 120/2020 e smi come
sopra richiamato, alla Società Treee Srl, che ha già svolto per questa Amministrazione
questo tipo di servizio adeguatamente e con precisione, per l’importo non superiore a €
1.000,00.= oltre all’IVA;
Ritenuto di impegnare la spesa al capitolo 10310302196/0 “Manutenzione e trasloco
mobili e macchine” del Bilancio di previsione 2021, gestione competenza;
Dato atto che dal Durc on line agli atti del Servizio Economato risulta che la Società
suddetta risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL;
Dato atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3
della legge n. 136/2010 come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito in legge n.
217/2012, al presente procedimento è stato attribuito il CIG Z323231A3E;
Visti:
- il parere espresso ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 dal Responsabile del
procedimento, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei dirigenti;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Regolamento di contabilità della Provincia approvato con D.C.P. n. 1 di Reg. del
15.01.2001 e smi;
Considerato che il presente atto comporta impegno di spesa ed è trasmesso alla
Responsabile del Servizio finanziario e che sussiste la necessaria copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA
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1

di affidare, per i motivi in premessa descritti e qui integralmente riportati, ai sensi
dell'art. 1 della Legge n. 120/2020 e smi, alla Società Treee S.r.l., con sede in Via
Garbagnate 61/D, Lainate (MI), CAP 20020, P.I. e C.F. 06278490963, per l’importo non
superiore a € 1.000,00, oltre all’IVA, per il servizio di ritiro e smaltimento di arredi
metallici obsoleti, come da preventivo presentato;

2

di impegnare la spesa complessiva di € 1.220,00= IVA 22% compresa, alla missione 1
programma 03 capitolo 10310302196/0 “Manutenzione e trasloco mobili e macchine”
previa storno di pari importo dal cap. 10310302195/0 “Manutenzione riparazione
automezzi” del Bilancio di previsione 2021, gestione competenza;

3

di liquidare la fattura con separati atti sul c/c dedicato, ai sensi della L. 136/2010,
previa verifica della regolarità del servizio e dell'esito positivo del controllo sulla
regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

4

di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria del D. Lgs. 118/2011Allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:
Anno esigibilità spesa

2021

Importo

€ 1.220,00

Sottoscritto dalla Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 617 del 23/06/2021
Ufficio Provveditorato/Economato
Proposta n° 1692 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TREEE SRL DEL RITIRO E SMALTIMENTO DI ARREDI
METALLICI OBSOLETI. IMPEGNO DI SPESA € 1.220,00.= CIG Z323231A3E .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1125 / 2021 - €1.220,00 - RITIRO E SMALTIMENTO DI ARREDI METALLICI OBSOLETI.
Beneficiario TREEE S.R.L. Rif. Peg 10310302196/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22167 / 2021 - -€1.220,00 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10310302195/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22168 / 2021 - €1.220,00 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 10310302196/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
23/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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