Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 1407
del 19/08/2019

Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e redazione verbali del Consiglio Provinciale e
dell’Assemblea dei Sindaci ad AS2 S.r.l. di Rovigo. Determina a contrarre. CIG
Z6E29777D1
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 20192021;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con il quale sono
stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione anno 2019-2021 e Piano della Performance 20192021, attribuzione ai dirigenti degli obiettivi, risorse e responsabilità gestionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 60/12558 del 30/04/2019 con il quale viene
stabilita l’assegnazione dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente al Dirigente Vanni Bellonzi;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/33280 del 23/07/2013;
CONSTATATA la necessità per l’Ente di un servizio di assistenza e redazione dei verbali del
Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
RITENUTO di affidare il servizio di cui trattasi alla Società AS2 S.r.l. di Rovigo – Azienda Servizi
Strumentali, partecipata dalla Provincia di Rovigo e da numerosi Comuni e da altri Enti pubblici,
costituita per l’erogazione di servizi informatici, amministrativi e logistici agli Enti pubblici soci;
RITENUTO di affidare il suddetto servizio ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del d. lgs. n.
50/2016, considerato che il corrispettivo annuo dovuto ammonta ad euro 2.800,00+Iva nell’aliquota
di legge;
RITENUTO inoltre di compensare il corrispettivo annuo dovuto alla Società succitata, pari ad euro
2.800,00+Iva nell’aliquota di legge, con il corrispettivo, valutato di pari entità, dovuto dalla Società
stessa per l’utilizzo di spazi interni dei locali della sala macchine, situata al piano terra della sede
decentrata della Provincia di Rovigo – Viale della Pace n. 5;
DATO ATTO che nella sala macchine di cui sopra possono essere collocati gli apparati informatici
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impiegati dalla Società per erogare i propri servizi agli Enti;
DATO ATTO che il contratto, come da schema allegato, contiene le seguenti clausole essenziali:
- oggetto del contratto: erogazione del servizio di redazione informatizzata dei verbali del Consiglio
Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci; erogazione del servizio di assistenza alla registrazione
delle sedute del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci;
- corrispettivo del contratto: euro 2.800,00 +IVA annui compensato dal corrispettivo, stimato di pari
entità, dovuto dalla Società per l’utilizzo dei locali della sala macchine, situata al piano terra della
sede decentrata della Provincia di Rovigo;
- durata del contratto: dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019, salva la facoltà di rinnovo su
espressa volontà delle parti;
-il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
RILEVATO che la Provincia concede alla Società AS2 S.r.l. di Rovigo l’utilizzo dei locali di
proprietà situati in Viale della Pace n. 5-Rovigo, per la sala macchine, così come riportato
all’articolo 6 dell’allegato schema di contratto;
VISTO lo schema di contratto allegato alla presente determinazione che disciplinerà il rapporto;
determina
1) di affidare alla Società AS2 S.r.l. di Rovigo – Azienda Servizi Strumentali il servizio di redazione
informatizzata dei verbali del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci ed il servizio
di assistenza alla registrazione delle sedute del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei
Sindaci, per un corrispettivo annuo di euro 2.800,00 oltre all’IVA di legge (per un totale di euro
3.416,00);
2) di concedere alla Società AS2 S.r.l. di Rovigo – Azienda Servizi Strumentali l’utilizzo di spazi
interni dei locali della sala macchine, situata al piano terra della sede decentrata della Provincia
di Rovigo – Viale della Pace n. 5, dietro pagamento di una somma annua pari ad euro 2.800,00;
3) di dare atto che per i rispettivi importi si procederà mediante compensazione all’atto del
ricevimento della fattura da parte della Società AS2 S.r.l. di Rovigo;
4) di impegnare sul capitolo 1940/1 “Prestazioni di servizi AS2 SRL” del bilancio corrente
l’importo di euro 3.416,00 a favore della Società AS2 S.r.l. di Rovigo quale corrispettivo per il
servizio di redazione informatizzata dei verbali del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei
Sindaci ed il servizio di assistenza alla registrazione delle sedute del Consiglio Provinciale e
dell’Assemblea dei Sindaci;
5) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno

pagamento delle somme
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anno

importo in €

2019

anno

importo in €

3.416,00 2020

3.416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

totale
3.416,00
totale
3.416,00
6) di accertare in entrata sul capitolo 32011/4 “Fitti reali di altri fabbricati provinciali” del bilancio
corrente l’importo di euro 2.800,00 dovuto dalla Società AS2 S.r.l. di Rovigo, quale corrispettivo
per l’utilizzo di spazi interni dei locali della sala macchine, situata al piano terra della sede
decentrata della Provincia di Rovigo – Viale della Pace n. 5;
7) di approvare l’allegato schema di contratto che contiene le clausole che disciplineranno il
rapporto;
8) di trasmettere la presente determinazione all’Area Servizi Finanziari e, successivamente, alla
Direzione Generale e Pesca – Servizio Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U
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importo €
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E

centro di costo

Accertamento

codice beneciario

2.800,00

codice Cup

32011/4

codice Cig

n. mov. princ.

3.01.00

FITTI REALI DI ALTRI FABBRICATI PROVINCIALI
0150

Allegati:

- schema contratto
(impronta: 8A4BBCA807664746C84E0A7762BC1CF702DB9201ADF6D4D7DB144438D2F7A61B)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

