
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 980 

DETERMINA 
N. 799 DEL 22/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Andreose Daniele

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: STAFF DEL SINDACO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con direttiva n.  110 del 29 marzo 2016 la Giunta Comunale,  nell’esprimere parere favorevole 

all’Adunata sezionale degli Alpini in programma a Vicenza il prossimo 22/23/24 aprile, ha stabilito 

che l’organizzazione dell’evento sia compreso in parte nel capitolo delle spese per Feste Nazionali 

e Civili, Manifestazioni varie anno 2016.

In  conseguenza  a  ciò  vanno  predisposti  i  servizi  indispensabili  alla  logistica  dell’evento  che 

necessariamente  richiederanno  collaborazioni  esterne  per  la  fornitura  di  services  (audio) 

montaggio  e  smontaggio  palchi,  forniture  di  corone  di  alloro,  addobbi  floreali  ma  così  pure 

materiali di stampa con inviti, posters ecc; in pratica tutte quelle attività collaterali necessarie a 

creare il giusto contesto per la buona riuscita della manifestazione Alpina ma così pure delle altre 

cerimonie successive, Nazionali e Civili.

Appropriata ricerca di mercato ha messo in luce che, per fornire il palco delle Autorità, Pubblifest  

ha lanciato offerta di € 4.700,00 + IVA, Horley Service € 3.900,00 + IVA mente BTS lo ha proposto 

a € 2.700,00 + IVA. Si è, quindi, optato per l’offerta economicamente più vantaggiosa di BTS (CIG 

Z9D198733A). Per l’impianto AUDIO sulla Piazza dei Signori ancora Horley Service ha proposto a 

€ 2.500,00 + IVA per i due  eventi consecutivi mentre Hollywod Service ha proposto a € 2.100,00 

+ IVA per quattro eventi mentre Pubblifest ne richiedeva 2.800,00 IVA esclusa solo per due. Si è, 

quindi,  optato  per  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  Hollywood  Service  (CIG 

Z2A198739B).

Per quanto invece attiene l’imbandieramento del Corso Palladio è stato reperita soltanto una ditta 

in grado di compiere tale operazione, la Intrecci srl di Via B. Dalla Scola a Vicenza per € 1.200,00 

+ IVA (CIG Z08198743F) in quanto altri installatori di luminarie e affini hanno dichiarato la loro 

indisponibilità in quanto non rientra come attività del ramo d’azienda. Altra anomalia si riscontra 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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nella  fornitura  di  addobbi  floreali  e  corone  in  quanto  quasi  tutte  le  fiorerie  non  prestano 

abitualmente  servizio  festivo,  fatta  eccezione  per  due  fioristi  che  si  trovano  rispettivamente 

all’entrata sud e all’entrata nord del Cimitero Maggiore, paritetici nel garantire servizi festivi nei 

quali  avvengono cerimonie  e  celebrazioni  di  Festività  Civili  e  Nazionali.  Essendo inoltre  assai 

variabile  la  fornitura  di  addobbi  floreali  con la  diversità  delle  stagioni  e dunque  la spesa non 

prevedibile al centesimo, si è scelto di fornirsi indistintamente da entrambi per congruità omologa, 

valutando di volta in volta l’assortimento, la qualità in giusto rapporto con il prezzo. Le due ditte 

sono dunque Fioreria “San Gaetano per € 897,00 IVA inclusa (CIG Z521987495) e la Fioreria 

Otello per €. 897,00 IVA inclusa (CIG Z7F19874F2). Per quanto attiene invece la fornitura d’inviti 

alla manifestazioni ci si avvarrà della Tipografia Comunale interna assolutamente competitiva. La 

stampa dei  manifesti  dovrà invece avvenire all’esterno dell’Amministrazione Comunale,  presso 

ditte specializzate operanti nel settore e che abbiano preferibilmente tutti gl’impianti di pertinenza 

allo sviluppo dei progetti grafici, quali la Tipografia Cooperativa degli Operai per una spesa di € 

1.500,00  (CIG  Z6C19876B0)  comprensivo  di  tutti  i  posters.  Particolare  attenzione  a  questo 

riguardo andrà riposta nella scelta di un grafico che necessariamente conosce la storia locale 

onde evitare pericolose gaffes già occorse ad altri Enti e prontamente segnalate in negativo dai 

media. Particolarmente indicato per la preparazione iconografica e documentaristica già impiegata 

con successo (visita del Capo dello Stato,  profili  storici  e culturali  delle città ecc.)  e congruità 

dell’offerta  appare  lo  studio  Dildadesign  per  un  importo  massimo  €  1.200,00  +  IVA  (CIG 

ZB81987790).

Per altre eventuali forniture impreviste che non sono quantificabili in anticipo ci si avvarrà di ditte 

specializzate operanti nei settori di riferimento, previa documentata indagine di mercato. 

Richiamato l’art. 52 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede che  

per le acquisizioni di forniture e servizi in economia inferiori al limite di cui all’art.125, comma 11 

del Codice Contratti  si procede,  di norma, a indagine di mercato con richieste di preventivi ad 

almeno 3 ditte in possesso dei requisiti richiesti.

Verificato, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato 

dall'art. 7, comma 2, del  decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012, n. 
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94, che i beni/servizi oggetto di approvvigionamento non sono presente nel mercato elettronico 

della pubblica amministrazione gestito da Consip spa;"

 

Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante 

procedure  telematiche”  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n. 

67182/73 del 30/11/2006,  s.m.i.  che consente  l’affidamento  diretto per  l’acquisizione di  beni  e 

servizi anche ad una sola ditta per un importo non superiore a € 40.000,00;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 

Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 

successive modificazioni;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;
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                                                        DETERMINA

 

1) di approvare  la spesa complessiva di € 15.000,00 per le “Spese per Feste Nazionali e 

Civili, manifestazioni varie”, indicate  in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 15.000,00 al cap. 1007301 “Spese per Feste Nazionali e Civili, 

manifestazioni varie. Anno 2016” del bilancio dell’esercizio 2016, gestione competenza, dove 

esiste l’occorrente disponibilità;

3) di  provvedere  alla  fornitura  di  beni  e  servizi  alle  Ditte  indicate  nelle  premesse;  per  altre 

esigenze logistiche attualmente non prevedibili,  l’Ufficio si riserva la facoltà di reperire altre 

ditte previa indagine di mercato, verificando la congruità dei prezzi e idoneità tecnica;

4) di assegnare, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, 

al Responsabile della Direzione dell’Ufficio del Cerimoniale ed Eventi Istituzionali (Posizione 

Organizzativa) ogni competenza in materia di ordinativi dei beni e servizi e di liquidazione delle 

conseguenti spese;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge  3/8/2009 n. 102;

6) di dare atto che gli appaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della  legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei 

movimenti  finanziari  relativi  all’appalto;  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 ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

7) di  approvare  il  seguente  cronoprogramma di  spesa  sulla  base  delle  norme e  dei  principi 

contabili di Cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 

28/12/11:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1007301
competenza: 7.500,00 7.500,00 

cassa: 7.500,00 7.500,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 
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8) di  attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 

Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   
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PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
21/04/2016  da  Daniele  Andreose  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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