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PROTOCOLLO GENERALE

CLASSIFICAZIONE :

CODICE UFFICIO:

Comune di Vicenza COMUNE DI VIGENZA
Protocollo Generale

DETERMINA

?
N.

_ CENTRO DI COSTO:

FUNZIONARIO ESTENSORE: TIBALDO MARIANO;

SERVDA?NSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO) X

- ALLUVIONE - Affidamento diretto alla Società AIM Mobilità di interventi di somma urgenza per
S'tsta a seguito del verbale di somma urgenza PGN 39294 del 22/05/2013. Approvarne della spesa

di € 8.652,55 (IVA compresa).

CIG Z5E0AA0AB2 __ . .

4207DOCT

IL DIRETTORE DEL SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Premesso quanto segue.

DATO ATTO che il territorio comunale di Vicenza è stato investito da eccezionali eventi atmosferici

i giorni 16 e 17 maggio 2013 che hanno causato allagamenti per esondazioni e fenomeni di

risalita, creando situazioni di grave pericolo nella circolazione;

VISTO il verbale di somma urgenza PGN 39057 del 21/05/2013 con il quale è stata accertata

l'esistenza delle seguenti necessità:

- Chiusura "a vista", secondo necessità e secondo le indicazioni provenienti dal COC, al transito

veicolare delle vie interessate da fenomeni di allagamento tali da non consentire la

circolazione:

- chiusura dei varchi di accesso al nodo stradale di Ponte degli Angeli, al fine di consentire le

manovre di messa in sicurezza idraulica dello stesso (ordinanza sindacale contingibile ed

urgente PGN 37873 del 16.05.2013);

- chiusura di Ponte degli Angeli al transito veicolare e pedonale;

- divieto di sosta e rimozione forzata in una serie di vie interessate da fenomeni di allagamento e

da necessità di manovra di mezzi d'opera (ordinanza sindacale contingibile ed urgente PGN

37641 del 16.05.2013);

- deviazioni alle linee di trasporto pubblico locale, conseguenti alle esigenze di mobilità e

sicurezza,

ravvisando pertanto la necessità di un immediato impiego di AIM Vicenza SpA e sue collegate,

che si sono rese immediatamente disponibili ad eseguire gli interventi necessari, richiedendo alla

predetta Società una tempestiva quantificazione delia spesa occorrente per gli interventi da

attuare, per far fronte alle diverse situazioni di somma urgenza venutasi a creare;

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti

da necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi;

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 e art.

191 del D.Lgs. 267/00; _

(firma)
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CIG Z5E0AA0AB2

VISTO altresì l'art. 191 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che autorizza l'esecuzione di

lavori pubblici di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da

regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione;

RITENUTO che i predetti interventi sono stati affidati alla società AIM Mobilità, del Gruppo AIM

Vicenza SpA, in quanto già gestore per conto del Comune dei servizi di mobilità, sosta e trasporto

pubblico locale, resasi immediatamente disponibile con i propri mezzi, per un importo complessivo

di € 8.652,55 (Iva compresa) come risulta dalla stima allegata, alle seguenti condizioni contrattuali:

• affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per Trasporto Pubblico Locale per un

importo di € 5.795,24 + IVA 10% complessivamente € 6.374,76 eseguiti dalla Società AIM
Mobilità srl;

• affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per sosta per un importo di € 1.882,47 +

IVA 21% complessivamente € 2.277,79 eseguiti dalla Società AIM Mobilità srl,

Tutto ciò premesso;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 116/38684 del 23.5.2013 e n. 130/45271 del

14/06/2013 relative alle variazioni di bilancio della Giunta, ai sensi dell'ari 10, commi 1 e 3 del

DPCM 28/12/2011 per eventi eccezionali allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto Tart. 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'ari 151 del medesimo

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

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'ari 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;

DETERMINA

(firma)

AMM M17R 02



Pagina 3 di 5

PROTOCOLLO GENERALE : N.

CLASSIFICAZIONE: £ (TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

rev. 1.0.

DEL -3 ffc

CODICE UFFICIO:

--.-«, (CATEGORIA);
; CODICERÉSPONSABILE DI ATTIVITÀ: ; CENTRO DI COSTO:

CODICE UFFICIO: .

FUNZIONARIO ESTENSORE: TIBALDO MARIANO;
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1) di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di somma urgenza PGN 39294

del 22/05/2013, l'affidamento degli interventi di somma urgenza per trasporti e sosta alla

Società AIM Mobilità srl con sede in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 - Vicenza, alle

condizioni di cui alle premesse e per un importo complessivo di € 8.652,55 (IVA compresa);

2) di impegnare la spesa di € 8.652,55 IVA compresa, da riconoscere alla Società AIM Mobilità

srl, al capitolo 1112502 "Spese urgenti a fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo

del 16 e 17 maggio 2013" del bilancio 2013;

3) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata 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:

Registrazione:

x] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 8.652,55

_N^

Data:

Cap. n.:

Anno di -,

imputazione

1 2013 8.652,55

2 2014

3 2015

4 2016

5 2017

6 2018

7 2019

8 2020

9 2021

10 2022

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 8.652,55

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Controllo di

cassa

m

1

raffi

I
m
m

i
1

4) di dare atto che la Società AIM Mobilità srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all'ari 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche,

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità

finanziaria;

(firma)
*\
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CIG Z5E0AA0AB2

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione econornico-finanziaria o sul patrimonio del

Comune, ai sensi dell'ari. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari. 3 del DL

10/10/12, n. 174;

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

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai

sensi dell'ari 9 del D.L 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza Parere favorevole: LA PO.

arch. Carlo Andriolo

Vicenza,

IL DIRIGENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8T2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti focali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: MJXSot— IMPEGNO N. ^J^S^ DEL € 8G52 5^>~

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

CAPITOLO:

IMPEGNO N.

IMPEGNO N.

IMPEGNO N

ACCERTAMENTO N,

DEL €

DEL €

DEL €

DEL €

(firma)

AMM M17R 02
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CIG Z5E0AA0AB2 __ - .

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'alt. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vigenza. tMs\ÌÒ Visto: La P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

Vicenza. l\ 4 b il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. Mauro Bellesia)

(firma)

AMM M17R 02
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'Dì.

COMUNE DI VICENZA

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Artt. 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e art. 191 del D.Lgs. 267/00)

PGN
Addì,

II sottoscritto Arch. Carlo Andriolo, Direttore del Settore Mobilità e Trasporti

a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale i giorni 16 e 17

maggio 2013 ed in particolare le località alluvionate per l'esondazione dei fiumi;

effettuato un sopralluogo sul territorio comunale interessato ed in particolare presso

le zone allagate della città il giorno 16 maggio 2013;

accertata l'esistenza delle seguenti necessità:

- chiusura» "a vista", secondo necessità e secondo le indicazioni

provenienti dalla COC, al transito veicolare delle vie interessate da

fenomeni di allagamento tali da non consentire la circolazione;

- chiusura dei varchi di accesso al nodo stradale di Ponte degli Angeli, al

fine di consentire le manovre di messa in sicurezza idraulica dello

stesso (ordinanza sindacale contingibile ed urgente PGN 37873 del

16.05.2013);

- chiusura di Ponte degli Angeli al transito veicolare e pedonale;

- divieto di soste e rimozione forzata in una serie di vie interessate da

fenomeni dì allagamento e da necessità di manovra di mezzi d'opera

(ordinanza sindacale contingibile ed urgente PGN 37641 del

16.05.2013);

- deviazioni alle linee del Trasporto Pubblico Locale, conseguenti alle

esigenze di mobilità e sicurezza.

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai

sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e art. 191 del D. Lgs.

267/00 per garantire sicurezza, prevenire rìschi diretti a cose e persone e per

poter effettuare tutte le necessarie opere di messa in sicurezza e prevenzione

del rischio alluvione, comprensivi dei ripristini alle condizioni di normalità.

Città Patrimonio mondiale Unesco



Ravvisata pertanto la necessità di un tempestivo ed Immediato impiego dì AJM
Vicenza SpA e sue collegate;

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi alla
popolazione,

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

• intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi

che si rendono necessari, incaricando AIM VICENZA SpA e aziende collegate

dell'effettuazione dei medesimi, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R.

5/10/2010 n. 207 e ari 191 del D. Lgs. 267/00;

• richiedere alla sopraccitata Società entro 10 giorni la quantificazione della spesa

occorrente per gli interventi da attuare per far fronte alle diverse situazioni di

Somma Urgenza venutesi a creare;

• provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo e le attività

di primo soccorso;

> trasmettere il presente verbale ad Società e per conoscenza al Sig. Sindaco di

Vicenza.

IL DIRETTgtf^D^ETTORE MOBILITA' e TRASPORTI
\h. CaiiaAndnoh

Copia c^nne all'originale

y:.^,.. UV 017. 20'

Città Patrimonio Mondiale Unesco


