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DETERMINA n^,

2 1 HAG. 2013
PROTOCOLLO GENERALE : N. __

CLASSIFICAZIONE : fo (TITOLO)

CODICE UFFICIO: 70 ; CODICE
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

IO: GALIAZZO DIEGO;
INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

: 70 ; centro d, costo: 70 ;

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE - Approvazione della spesa per interventi in occasione delle tappe del Giro

d'Italia del 22 e 26 maggio 2013.

4105.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,

GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Premesso quanto segue:

La città di Vicenza sarà interessata nei giorni 22 e 26 maggio 2013 rispettivamente

dall'arrivo di tappa e dal passaggio del Giro d'Italia.

Dato il rilevante impatto locale degli eventi, in particolare del primo, si è ritenuto di affidae

al servizio comunale di Protezione Civile il ccordinamento delle attività di supporto. In

collaborazione con la Provincia di Vicenza, di comune accordo con i Sindaci dei comuni interessati

al passaggio della tappa e con il placet del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e

dell'Unità di progetto Protezione Civile della Regione Veneto, si è potuto configurare la

manifestazione come esercitazione di Protezione Civile e tale circostanza ha consentito la

mobilitazione delle organizzazioni di volontariato presenti nella nostra Provincia.

Per le esigenze di tutela della sicurezza sono stati destinati al Comune di Vicenza 95

volontari di Protezione Civile che, sommati a quelli del nostro Gruppo Comunale, costituiscono una

compagine di 110 operatori. Questi saranno destinati al presidio di varchi strategici e alle attività

logistiche di supporto, ad essi si aggiungeranno degli operatori specializzati nelle trasmiss,on,

radio e nel soccorso sanitario al volontariato.

La Protezione Civile assicurerà per il giorno 22 maggio la propria presenza sul territorio a

partire dalle ore 12 e sino al termine della manifestazione. Relativamente al passaggio del 26

maggio si stima la presenza di circa 70 volontari che saranno in servizio a partire dalle ore 10 e

sino al termine del passaggio della carovana.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza, è necessario prevede il posizionamento e

successivo recupero di circa 500 transenne e di alcuni materassi per mettere in sicurezza i

passaggi del tracciato particolarmente pericolosi.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività è prevista una spesa presunta di €

16 000,00, IVA compresa.

In particolare è prevista la spesa di € 1.000,00 per garantire il servizio di vettovagliamento

per i volontari e la scorta di acqua in bottigliette da 0,5 I., da conservare nei mezzi della Protezione
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Civile, qualora si presentasse la necessità di distribuirla in caso di temperature elevate o grande

ammassamento. Tale servizio verrà curato dal servizio delle mense scolastiche comunali.

E' prevista inoltre la spesa di € 5.000,00 per il rimborso delle spese sostenute per l'impiego

dei mezzi e delle attrezzature dei gruppi provinciali di Protezione Civile che avverrà a seguito di

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Per quanto riguarda il servizio di posizionamento e recupero di circa 500 transenne e alcuni

materassi per la messa in sicurezza dei passaggi particolarmente pericolosi del tracciato, in

considerazione della tipologia del servizio e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere

mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06, dell'ari 6 del

vigente regolamento comunale per i beni e servizi in economia e dell'ari. 52 del vigente

regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta Valore Città AMCPS srl, in

possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota agli atti, ha presentato un'offerta economica di

€ 10.000,00, IVA compresa. L'importo è ritenuto congruo.

Tutto ciò premesso:

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 233 del 15.5.2013;

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 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'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

1) di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la somma complessiva di €

16.000,00, IVA compresa, per gli eventi del 22 e 26 maggio 2013 legatici/ jt/ltalia;
0
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2) di impegnare la spesa complessiva di € 16.000,00, IVA compresa, al capitolo

13

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.€ 16.000,00

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di -

imputazione

1 2013 16.000,00

2 2014

3 2015

4 2016

5 2017

6 2018

7 2019

8 2020

9 2021

10 2022

Anno di

pagamento / €

riscossione

2013 16.000,00

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Controllo di

cassa

n

IWfHfHflli
IlBilMi
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4) di stabilire che il servizio di vettovagliamento per i volontari e la scorta di acqua verranno

curati dal servizio delle mense scolastiche comunali per l'importo presunto di € 1.000,00;

5) di stabilire che i rimborsi conseguenti all'impiego di mezzi e attrezzature dei gruppi

provinciali della Protezione Civile, verranno effettuati su rendicontazione delle spese

effettivamente sostenute, per un importo massimo complessivo di € 5.000,00;

6) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Valore Città AMCPS srl -

Contrà Ped. San Biagio 72 - 36100 Vicenza - P. IVA 03624650242, il servizio di

posizionamento e recupero di circa 500 transenne e di alcuni materassi per la messa in

sicurezza dei passaggi del tracciato particolarmente pericolosi, per l'importo di €

10.000,00, IVA compresa (CIG ZB209FA2DA);

7) di stabilire che il contratto con la ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza verrà stipulato

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ali. 19 del

vigente regolamento dei contratti;

8) di stabilire che il pagamento alla ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza avverrà in

un'unica soluzione a servizio ultimato e riconosciuto regolarmente eseguito dagli uffici

comunali;

9) di dare atto che la ditta Valore Città AMCPS srl di Vicenza, assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 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;

10) dì attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

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

DL 10/10/12 n. 174;

11) 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. 1/07/2009 n. 78 convenuto nella Legge 3/08/2009 n. 102;

12) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquistaci beni e

servizi e, in particolare, dell'ari. 1 del DL 6/7/12 n. 95 conv. nella Infimi p. 135

/l[L
02
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(procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere al servizio oggetto della presente

determina.

Vicenza,

Vicenza,

2Ot3 , , _.
arere favorevole: La P.O

arch. Raffaella Gianello

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVI

Ing. Diego Galiazzo

Visto il SégretaripoBenerale

dott. Xntonio Gaporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei prìncipi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 de! D, Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

Vicenza, 4 Visto: la P.O./AP. (Lorella Sorgalo)

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

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

Addì AD/tu U il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)
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