
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.494 DEL 26/07/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: Presa d'atto esito verifica dichiarazioni rese dalla ditta Clesp srl - P. IVA  02621910286 
aggiudicataria della RDO avente ad oggetto l'affidamento della fornitura dei libri di 
testo per gli alunni residenti in Mogliano Veneto della scuola primaria a.s. 2016/2017 
- 2017/2018 - 2018/2019. Nessun impegno di spesa

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Considerato  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  413  del  15.06.2016  si  è  provveduto 
all’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  ristretta  mediante  RDO  -  ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 - avente ad oggetto l’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti in 
Mogliano  Veneto  della  scuola  primaria  a.s.  2016/2017  -  2017/2018  -  2018/2019  -  CIG 
6655276B7C;

Dato  atto  che l’efficacia  della  suddetta  determinazione è stata  subordinata,  ai  sensi  dell’art.  32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito della verifica in ordine al possesso, da parte della ditta 
aggiudicataria, dei requisiti prescritti;

Dato  atto  che la  verifica sulle  dichiarazioni  rese  in  sede di  gara dalla  ditta  Clesp srl  – P.  IVA 
02621910286 con sede in con sede in via del Progresso, 18 – 35127 Padova si sono concluse con 
esito  positivo,  come risulta  dalla  nota  prot.  n.  23890 del  20.07.2016 del  Servizio Gestione  del 
Contenzioso e Contratti, depositata agli atti del Servizio Pubblica Istruzione;

Considerato che la succitata nota attesta che dalla verifica effettuata non sono emerse irregolarità e 
che  pertanto  si  prende  atto  che  diventa  efficace  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva, 
approvato con la predetta Determinazione Dirigenziale  n. 413 del 15.06.2016;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto che, dalla verifica espletata dall’Ufficio Gestione Contenzioso e Contratti, non 
sono emerse irregolarità in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
da parte ditta Clesp srl – P. IVA  02621910286 con sede in via del Progresso, 18 – 35127 Padova 
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aggiudicataria della RDO avente ad oggetto l’affidamento della fornitura dei libri di testo per gli 
alunni residenti in Mogliano Veneto della scuola primaria a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 
CIG 6655276B7C, giusta comunicazione prot. n. 23890 del 20.07.2016 del Servizio Gestione del 
Contenzioso e Contratti, depositata agli atti del Servizio Pubblica Istruzione;

2.  Di  dare  atto  che  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  413  del  15.06.2016  di  aggiudicazione 
definitiva della RDO in argomento, alla ditta Clesp srl – P. IVA  02621910286 con sede in via del  
Progresso, 18 – 35127 Padova è divenuta efficace.
 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
494 26/07/2016 28/07/2016

OGGETTO: Presa d'atto esito verifica dichiarazioni rese dalla ditta Clesp srl - 
P. IVA  02621910286 aggiudicataria della RDO avente ad oggetto l'affidamento 
della fornitura dei libri di testo per gli alunni residenti in Mogliano Veneto della 
scuola primaria a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Nessun impegno di 
spesa

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

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  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’ente, rilascia il presente Visto di Regolarità Contabile;

Mogliano Veneto, 28/07/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 - passo 9
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
494 26/07/2016 28/07/2016

OGGETTO: Presa  d'atto  esito  verifica  dichiarazioni  rese  dalla  ditta  Clesp  srl  -  P.  IVA 
02621910286 aggiudicataria della RDO avente ad oggetto l'affidamento della fornitura dei 
libri di testo per gli alunni residenti in Mogliano Veneto della scuola primaria a.s. 2016/2017 - 
2017/2018 - 2018/2019. Nessun impegno di spesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  03/08/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
13/08/2016.

Mogliano Veneto, 03/08/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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