
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 4 TECNICO

N. generale 646 del 30/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  ARCHIVISTICO  MEDIANTE
DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA.  TRATTATIVA MEPA.
CIG ZC332BC1F7

La Determina viene pubblicata dal 01/10/2021 al 15/10/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 696

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ARCHIVISTICO MEDIANTE 
DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA. 
TRATTATIVA MEPA. CIG ZC332BC1F7

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- in considerazione del significativo aumento di richieste di accesso agli atti pervenute all’Ufficio
Edilizia Privata in conseguenza delle disposizioni legislative in materia di bonus per interventi di
riqualificazione  ed  efficientamento  energetico,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  220  del
14.04.2021  è  stato  affidato   per  un  periodo  di  sei  mesi alla  Ditta  NOIGROUP  SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S., C.F. e P.IVA 03489120265, corrente in Via del Credito
nr. 5, 31033 Castelfranco Veneto TV, l’incarico di supporto archivistico mediante digitalizzazione e
archiviazione informatizzata all’Ufficio  Edilia Privata nell’assolvimento degli  adempimenti  relativi
alle pratiche edilizie; 
- l’incarico affidato alla cooperativa NOIGROUP  sta per concludersi ma ricorrono gli estremi per
prolungare il servizio a causa del permanere della stessa situazione precedente; 
- la ditta  NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. ha svolto il precedente
incarico  con  diligenza,  assiduità  e  professionalità,  ed  alcun  rilievo  può  essere  avanzato  nei
confronti della stessa; 
-  considerata  la  preminente  esigenza  di  garantire  senza  soluzione  di  continuità  un  supporto
all’Ufficio Tecnico, si ritiene opportuno affidare un nuovo incarico, della durata di circa 4 mesi, alla
ditta NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S, che potrà quindi garantire
continuità nel servizio ed essere maggiormente performante nello svolgimento dell’attività; 
- il costo per il servizio per un periodo di quattro mesi è stimato in circa Euro 36.700,00, oltre IVA
come per legge;

RITENUTO CHE in relazione all'importo del contratto da affidare, l'articolo 36, comma 2 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 1 della L. n. 120 / 2020 e dall’art. 51 co. 1 lett.
a) 2.1 D.L. n.77 / 2021 prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la  possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
direttamente  ed  autonomamente  all’affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  Euro
150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore ad Euro 139.000,00; 

RITENUTO di  affidare  l’intervento  di  cui  si  tratta  con affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2 a) D.Lgs n. 50/2016, cosi come modificato dall’art. L. 120 / 2020, e dall’art. 51 co. 1 lett.
a)  2.1  D.L.  n.77  /  2021  in  quanto  ritenuto  il  metodo  più  coerente  con  la  tipologia  e  l’entità
dell’intervento nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione
delle procedure;

VISTO il  D.Lgs n.50/2016,  art.  32,  comma 2 e s.m.i.  in  base al  quale nella  procedura di  cui
all'articolo 36 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato;
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DATO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 comma 2 e 36 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.
192 D. lgs. 267 / 2000: 
- l’oggetto ed il fine del contratto consistono nell’affidamento del servizio di supporto archivistico
delle pratiche edilizie ad una ditta specializzata al fine di  poter  far  fronte alla ingente mole di
istanze di accesso agli atti nel rispetto dei termini di legge; 
-  il  contratto sarà concluso con forma scritta  mediante trattativa nella piattaforma del Mercato
Elettronico della P.A.; 
- le clausole essenziali sono quelle definite e contenute nella trattiva tra l’Ente e la Ditta; 
- la modalità di selezione dell’operatore economico avviene mediante affidamento diretto; 
- il criterio di selezione del contraente è il criterio del minor prezzo;

DATO  ATTO  che  con  trattativa  MEPA n.  1799360/2021  è  stata  richiesta  un’offerta  alla  Ditta
NOIGROUP  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  -  O.N.L.U.S.,  C.F.  e  P.IVA  03489120265,
corrente in Via del Credito nr. 5, 31033 Castelfranco Veneto, per il servizio in premessa citato; 

VISTA  la  disponibilità  a  ricoprire  il  servizio  manifestata  dalla  Ditta  NOIGROUP  SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S trasmessa tramite portale MEPA ed il costo per il servizio
quantificato in Euro 36.670,00, oltre Euro 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
un  importo  di  Euro  36.870,00 oltre  IVA  al  22%  per  Euro  8.111,40 per  complessivi  Euro
44.981,40;

CONSIDERATO che è urgente e necessario affidare l’incarico di servizio di supporto all’ufficio
Edilizia Privata alla Ditta NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. e che:
 il costo del servizio appare congruo e coerente rispetto ai parametri ed ai prezzi vigenti;
 la Ditta NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S. ha dimostrato qualità,

accuratezza e precisione nell’espletamento del precedente incarico;
 con il presente atto si intende quindi affidare il servizio di supporto all’ufficio Edilizia Privata alla

Ditta NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.;
 per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa

riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D. Lgs. n.
50/2016;

CONSIDERATO che la spesa di Euro 44.981,40 trova copertura nel modo seguente: 
- per l’importo di Euro 25.000,00 al Cap. 845001 del Bilancio 2021-2023 “RESTITUZIONE A

IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE DI CONTRIBUTI PER RILASCIO CONCESSIONI
EDILIZIE  E  DI  SANZIONI  AMMINISTRATIVE”  Codice  Bilancio  8.01.2.0205,  con
imputazione all’esercizio 2021; 

- per l’importo di Euro 19.981,40 al Cap. 445065 del Bilancio 2021-2023 “ARCHIVIAZIONE
OTTICA  PRATICHE  EDILIZIE  -  beni  immateriali”  Codice  Bilancio  8.01.2.0202,  con
imputazione all’esercizio 2021; 

CONSIDERATO che all’affidamento dell’incarico è stato assegnato dal sistema Simog dell’ANAC il
CIG ZC332BC1F7;

VISTO il  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”  ed in
particolare:
 l’art.  107  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa

l’assunzione degli impegni di spesa
 l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
 gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

RITENUTO di affidare l’intervento di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs
n. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 della L. 120 / 2020 con affidamento diretto ritenuto il
metodo  più  coerente  con  la  tipologia  e  l’entità  dell’intervento  nonché  in  rapporto  all’attuale
organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
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VISTO  il  D.Lgs  n.  50/2016,  così  come  modificato  dall’art.  1  L.  120  /  2020,  che  disciplina
l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  deliberazione
Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

Richiamata la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Vista  la  dichiarazione  agli  atti  con cui  NoiGroup  Società  Cooperativa  Sociale  – O.N.L.U.S.  si
assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati dei relativi CCCCBB dedicati;

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”.

VISTO il  DURC attestante la regolarità contributiva di NoiGroup Società Cooperativa Sociale –
O.N.L.U.S. rilasciato da INAIL_28075759 Data richiesta 25/06/2021 Scadenza validità 23/10/2021;

RICHIAMATI altresì i principi e le disposizioni del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sul riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in  particolare,  l'art.  37  sugli  obblighi  di  pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Richiamata la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art. 3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50 / 2016 e all’art. 7
D.P.R. 62 / 1973, relativamente alla procedura de quo non sussiste alcuna situazione apparente
e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2,
del  vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO che con deliberazione n. 281 del 16.11.2020 è stata approvata la nuova struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.12.2020; 

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19
in data 16.02.2021;

VISTI il  P.E.G. 2021-2023,  il  P.d.O.  ed il  Piano della Performance 2021 -  2023 approvati  con
Deliberazione di Giunta Comunale nr. 47 in data 08.03.2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A
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1) di  affidare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  si  richiamano  integralmente,  ed
all’esito  della  trattativa  in  MePA  n.  1799360/2021,  il  servizio  di  supporto  archivistico
mediante  digitalizzazione  e  archiviazione  informatizzata  all’Ufficio  Edilizia  negli
adempimenti di archiviazione e per il periodo di mesi 4 alla Ditta NOIGROUP SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.,  C.F. e P.IVA 03489120265, corrente in Via del
Credito  nr.  5,  31033  Castelfranco  Veneto,  assumendo  l’impegno  di  spesa  di  Euro
36.870,00 oltre IVA al 22% per Euro 8.111,40 per complessivi Euro 44.981,40; 

2) di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 a) e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016,
così come modificato dall’art. 1 D.L. 76 / 2020, tiene luogo anche di determina a contrarre
di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/200;

3) di  dare atto che all’esecutività  della  presente  determinazione si  provvederà alla  stipula
contrattuale sottoscrivendo il documento di stipula del contratto prodotto dal sistema MePA
ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  52  co.  3  lett.  a)  delle  regole  del  sistema  di  e-
procurement  della  pubblica  amministrazione  e  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  53
comma 4 delle Regole di accesso al mercato Elettronico;

4) di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 8
della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla predetta legge;

5) di impegnare la spesa di  Euro 44.981,40 nel modo seguente:
- per l’importo di Euro 44.981,40 al Cap. 445065 del Bilancio 2021-2023 “ARCHIVIAZIONE

OTTICA  PRATICHE  EDILIZIE  -  beni  immateriali”  Codice  Bilancio  8.01.2.0202  con
imputazione all’esercizio 2021

Data della proposta:  12/08/2021

Il Dirigente del Settore 4 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.
Richiamata la 10^ variazione compensativa adottata dal Responsabile finanziario con determinazione
n. 645 del 30.09.2021.
Finanziamento spesa in conto capitale: incassi di condoni e permessi a costruire

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.696 del 12/08/2021

30/09/2021Data: Importo: 19.500,00

Oggetto: SUPPORTO ARCHIVISTICO MEDIANTE DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA PER UFFICIO EDILIZIA -
finanziamento incassi condoni

Bilancio
Anno: 2021

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 130.693,93
77.387,77
19.500,00
96.887,77
33.806,16Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 84.729,00

39.747,60

19.500,00

59.247,60

Disponibilità residua: 25.481,40

Capitolo: 445065

Oggetto: ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE - beni immateriali

Progetto:

8043 - Urbanistica

Resp. servizio:

2021 1440/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1440/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1440/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015288 - NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  O.N.L.U.S.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/09/2021

ZC332BC1F7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.696 del 12/08/2021

30/09/2021Data: Importo: 25.481,40

Oggetto: SUPPORTO ARCHIVISTICO MEDIANTE DIGITALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA PER UFFICIO EDILIZIA -
finanziamento incassi permessi a costruire

Bilancio
Anno: 2021

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 - Urbanistica e assetto del territorio
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 130.693,93
96.887,77
25.481,40

122.369,17
8.324,76Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 84.729,00

59.247,60

25.481,40

84.729,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 445065

Oggetto: ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE - beni immateriali

Progetto:

8043 - Urbanistica

Resp. servizio:

2021 1441/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1441/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1441/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015288 - NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  O.N.L.U.S.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 CASTELFRANCO VENETO li, 30/09/2021

ZC332BC1F7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.99.001 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

696

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ARCHIVISTICO MEDIANTE DIGITALIZZAZIONE E
ARCHIVIAZIONE INFORMATIZZATA. TRATTATIVA MEPA. CIG ZC332BC1F7

2021

Manutenzione Segnali Stradali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 4 Tecnico

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

30/09/2021

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


