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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
KIConsiglio Regiorzale del Veneto 

N del 28/0612018	Prot.: 0015613	Titolario 3.4.4.1 

CRV	 CRV	spc-UPA 

DECRETO N. 166 DEL 28 6111. 2018 

Servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del Consiglio regionale del Veneto. Rinnovo del 
contratto - CIG 752822147F. 

IL DIRIGENTE CAPO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

PREMESSO che, con decreto SAG n. 198 del 9 agosto 2016 è stato aggiudicato alla RTI composta da "Nuova
Traslochi Express s.r.l." - C.F. e P.IVA 04227210277 con sede a Mestre Venezia (VE) in Corso del Popolo n. 
29 (mandataria) e "Trans Data Express soc. coop." - C.F. e P.IVA 01816990277 con sede a Mestre Venezia
(VE) in via Torino 186 (mandante), l'appalto per l'affidamento del servizio di movimentazione e traslochi per le 
esigenze del Consiglio regionale del Veneto, in seguito all'esperimento di procedura aperta con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006 indetta con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 69 del 21 maggio 2015; 

DATO ATTO che l'importo dell'appalto, riferito ai 24 mesi di validità del contratto, è stato stabilito in euro 
240.000,00 I.V.A. e oneri sicurezza esclusi e che lo stesso è indicativo in quanto, dipenderà dalle esigenze 
d'interventi che si rendessero necessari nel corso del biennio e rappresenterà un tetto massimo di spesa entro 

quale saranno eseguiti gli interventi in argomento e quindi, non vincola il Consiglio regionale ad emettere 
ordini di lavoro tali da coprire l'intero importo contrattuale; 

CONSIDERATO che, così come previsto all'art. 2 "oggetto e durata dell'appalto" del Capitolato speciale d'appalto 
e all'art. 3 "durata contrattuale" del Contratto sottoscritto dalle parti, si riconosce al Consiglio regionale del 
Veneto, alla scadenza del contratto principale, la facoltà di esercitare opzione per il rinnovo del contratto 
d'appalto in essere per un ulteriori 24 mesi e alle medesime condizioni giuridico economiche, ai sensi 
dell'articolo 57 del D.Igs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che, in ragione della predetta opzione, il valore stimato massimo dell'appalto è stato indicato nei 
documenti di gara in euro 480.000,00; 

CONSIDERATO che l'RTI aggiudicataria del servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del Consiglio 
regionale del Veneto ha avviato l'esecuzione dello stesso in data 01 ottobre 2016 e che pertanto la scadenza 
è stabilita per il 30 settembre 2018; 

VALUTATA la qualità dei servizi prestati e tenuto conto sia della pluralità che della peculiarità delle prestazioni 
dedotte in contratto; 

VISTA altresì la dichiarazione di disponibilità al proseguimento del servizio di movimentazione e traslochi per le 
esigenze del Consiglio regionale del Veneto, giusta nota pervenuta in data 01 giugno 2018 ed assunta al prot. 
13238;
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VERIFICATO che sussistono le condizioni che giustificano tale possibilità di rinnovo dell'appalto originario sino al 
30 settembre 2020, a normativa vigente, secondo quanto indicato dall'ANAC e in forza di quanto previsto nella 
/ex specialis dell'appalto originario affidato, ovvero che: 

-	nei documenti di gara era stata espressamente prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi del 
contratto d'appalto di cui trattasi; 

-	nel calcolo dell'importo massimo, stimato in euro 480.000,00 (IVA esclusa), era stato compreso anche 
l'importo per eventuali opzioni o rinnovo dell'appalto; 

-	i servizi oggetto di rinnovo sono gli stessi di cui al progetto di gara d'appalto originario, aggiudicato 
secondo le regole dell'evidenza pubblica; 

RITENUTO quindi opportuno e conveniente esercitare la prevista opzione di rinnovo, alle medesime condizioni 
tecnico economiche, del contratto in essere per il servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del 
Consiglio regionale del Veneto, con il RTI composto da "Nuova Traslochi Express s.r.l." - C.F. e P.IVA 
04227210277 con sede a Mestre Venezia (VE) in Corso del Popolo n. 29 (mandataria) e da "Trans Data 
Express soc. coop." - C.F. e P.IVA 01816990277 con sede a Mestre Venezia (VE) in via Torino 186 
(mandante), per il periodo dal 1 ottobre 2018 e sino al 30 settembre 2020; 

VISTA la scheda n. 38 del Programma operativo, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 3 del 
16 gennaio 2018;

DECRETA 

1) di rinnovare, dal 1 ottobre 2018 e sino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni tecnico 
economiche, il contratto di servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del Consiglio regionale 
del Veneto, a favore del RTI composto da "Nuova Traslochi Express s.r.l." - C.F. e P.IVA 04227210277 
con sede a Mestre Venezia (VE) in Corso del Popolo n. 29 (mandataria) e da "Trans Data Express soc. 
coop." - C.F. e P.IVA 01816990277 con sede a Mestre Venezia (VE) in via Torino 186 (mandante); 

2) di impegnare, per il periodo di rinnovo del servizio di cui al punto 1), la spesa complessiva di euro 
296.264,80 IVA compresa, come segue: 

a) per il periodo 01 ottobre 2018 - 31 dicembre 2018 - euro 22.219,85 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a 
favore della società "Nuova Traslochi Express s.r.l." - C.F. e P.IVA 04227210277 (mandataria con 
quota del 60,00%), sul capitolo 3050.2 "spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio" conto 
finanziario U.1.03.02.13.003 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio 
2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 
2018; 

b) per il periodo 01 ottobre 2018 - 31 dicembre 2018 - euro 14.813,25 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a 
favore della società "Trans Data Express soc. coop." - C.F. e P.IVA 01816990277 (mandante con 
quota del 40,00%), sul capitolo 3050.2 "spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio" conto 
finanziario U.1.03.02.13.003 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2018, del bilancio 
2018-2019-2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 
2018; 

c) per il periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 - euro 88.879,45 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a 
favore della società "Nuova Traslochi Express s.r.l." - C.F. e P.IVA 04227210277 (mandataria 
60,00%), sul capitolo 3050.2 "spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio" conto finanziario 
U.1.03.02.13.003 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019, del bilancio 2018-2019- 
2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2019; 

d) per il periodo 01 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 - euro 59.252,95 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a 
favore della società "Trans Data Express soc. coop." - C.F. e P.IVA 01816990277 (mandante 
40,00%), sul capitolo 3050.2 "spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio" conto finanziario 
U.1.03.02.13.003 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2019, del bilancio 2018-2019- 
2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2019;
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e) per il periodo 01 gennaio 2020 - 30 settembre 2020 - euro 66.659,60 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a 
favore della società "Nuova Traslochi Express s.r.l." - C.F. e P.IVA 04227210277 (mandataria 
60,00%), sul capitolo 3050.2 "spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio" conto finanziario 
U.1.03.02.13.003 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2020, del bilancio 2018-2019- 
2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2020; 

f)per il periodo 01 gennaio 2020 - 30 settembre 2020 - euro 44.439,70 (IVA e oneri sicurezza inclusa) a 
favore della società "Trans Data Express soc. coop." - C.F. e P.IVA 01816990277 (mandante 
40,00%), sul capitolo 3050,2 "spese di trasporto e noleggi, trasloco e facchinaggio" conto finanziario 
U.1.03.02.13.003 a valere sulla competenza dell'esercizio finanziario 2020, del bilancio 2018-2019- 
2020, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'obbligazione è esigibile nel 2020; 

3) di demandare agli atti di liquidazione del Servizio affari generali la compensazione, nel rispetto dei valori 
complessivi del rinnovo del contratto, degli impegni assunti a favore dei singoli componenti del RTI, qualora, a 
seguito di cambi di configurazione del raggruppamento anche momentanei, si palesassero importi diversi da 
corrispondere ai componenti RTI a fine contratto; 

4) di nominare Responsabile unico del procedimento il Dirigente capo del Servizio affari generali e direttore 
dell'esecuzione del contratto il Responsabile dell'Unità organica servizi tecnici; 

5) di dare atto che le spese approvate con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie di spesa 
soggette a limitazione ai sensi delle L.R. 1/2011 e L.R. 15/2011; 

6) di incaricare l'Unità operativa servizi tecnici all'esecuzione del presente atto. 

(Andreac P ella) f
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PROPOSTA DI DECRETO 

Servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del Consiglio regionale del Veneto. Rinnovo del 
contratto. - CIG 752822147F. 

Struttura proponente: Servizio affari generali 

Venezia,	d-/„. h P ,



Consiglio regionale del Veneto 
Servizio amministrazione bilancio e servizi 

SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCHI PER LE ESIGENZE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE DEL VENETO. RINNOVO DEL CONTRATTO CIG 752822147F 

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per 
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si 
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili: 

IMPORTO IMPORTO IMPORTO 
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2° ANNO	3° ANNO Eventuale Atto di A/I 

2018 (C)	S	3050.2	551.1	22.219,85	88.879,45	66.659,60 

U.1.03.02.13	003	Trasporti, traslochi e facchinaggio 

2018 (C)	S	3050.2	551.2	14.813,25	59.252,95	44.439,70 

U.1.03.02.13	003	Trasporti, traslochi e facchinaggio 

rigente 
Pao	ppo
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Consiglio regionale del Veneto 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SCHEDA SINTETICA DI PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 

numero del 
decreto 1 6 6 
data di adozione 
del decreto 2 8 6 I U. 2018 . 

dirigente che 
adotta il decreto Dirigente capo Servizio affari generali 

oggetto Servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del Consiglio regionale del Veneto. 
Rinnovo del contratto. - CIG 752822147F. 

contenuto Con questo atto si rinnova, dal 1 ottobre 2018 e sino al 30 settembre 2020, alle medesime 
condizioni tecnico economiche, il contratto del servizio di movimentazione e traslochi per 
le esigenze del Consiglio regionale del Veneto 

spesa prevista 

(IVA inclusa) euro 296.264,80 (duecentonovantaseimiladuecentosessantaquattro/80) 

principali 
documenti del 
fascicolo relativo 
al procedimento

nessuno
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