
COMMISSARIO DELEGATO

PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSI AL DISINNESCO DI UN

ORDIGNO BELLICO INESPLOSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA

O.C.D.P.C. n. 162 del 31/3/2014

ORDINANZA N. 52

OGGETTO: Approvazione della spesa per fornitura arredi da ufficio necessari all'adeguamento

antinfortunistico delle postazioni di lavoro per il 2° Reggimento Genio Guastatori di

Trento (controprestazione n. 8).

PREMESSO CHE:

• a seguito del ritrovamento di un ordigno bellico inesploso, la Regione Veneto, con nota

dell' 11 dicembre 2013, ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza e con nota del

20 febbraio 2014 è stato trasmesso il "Piano Operativo di evacuazione per disinnesco

ordigno bellico", da cui risulta che l'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex aeroporto

militare di Vicenza "Dal Molin" deve essere necessariamente disinnescato sul luogo di

ritrovamento e che nel raggio di eventuale deflagrazione sono presenti abitazioni dei comuni

di Vicenza, Costabissara (VI) e Caldogno (VI), nonché il presidio ospedaliero principale del

territorio vicentino ed altre strutture sensibili e strategiche, oltre alla antistante base militare

statunitense;

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2014 è stato dichiarato, per centottanta

giorni, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vicenza in conseguenza del

ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso da 4.000 libbre, caricato con 1.800 kg. di

esplosivo e dotato di tre spolette di cui due armate, assegnando per l'attuazione degli

interventi la somma di € 1.400.000,00:

• con Ordinanza n. 162, in data 31 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-

Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di intesa con la Regione del Veneto, è stato

nominato il Sindaco di Vicenza Commissario delegato per fronteggiare le esigenze

straordinarie ed urgenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, connesse alle

operazioni di disinnesco dell'ordigno, nonché per il coordinamento delle attività previste nel

Piano operativo di evacuazione per il disinnesco del predetto ordigno bellico, trasmesso con

la nota della Regione Veneto del 20 febbraio 2014, attraverso il concorso dei Comuni di

Vicenza, Costabissara e Caldogno, della Provincia di Vicenza, della Prefettura di Vicenza,

delle strutture organizzative della Regione Veneto, delle associazioni di volontariato di

protezione civile, nonché di tutte le strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione

Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della citata Ordinanza;

• ai sensi dell'art, 1, comma 4 dell'Ordinanza n. 162/2014 della Presidenza del Consiglio dei

Ministri-Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario delegato per

l'espletamento delle attività previste nel Piano può costituire apposita struttura tecnica,

apposito comitato interistituzionale volto al coordinamento delle attività di competenza degli

enti coinvolti per le finalità individuate dalla citata Ordinanza, nonché nominare soggetti

attuatori ai quali affidare l'adozione di provvedimenti gestionali oltre allo svolgimento, per
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materie omogenee, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità

correlata alle attività di disinnesco dell'ordigno bellico;

• con Ordinanza commissariale n. 1 in data 4 aprile 2014 il Commissario delegato ha

provveduto alla nomina dei soggetti attuatori di cui all'art. 1 comma 4 dell' Ordinanza n.

162 in data 31 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo del

Dipartimento della Protezione Civile;

• con ordinanza commissariale n. 2 in data 8 aprile 2014 il Commissario delegato ha

individuato la struttura tecnica commissariale di cui all'art. 1 comma 4 dell' Ordinanza n.

162 in data 31 marzo 2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo del

Dipartimento della Protezione Civile;

• con Ordinanza commissariale n. 3 in data 8 aprile 2014 il Commissario delegato ha preso

atto del Piano Operativo di evacuazione per disinnesco ordigno bellico rinvenuto nel

territorio del Comune di Vicenza, per la cui attuazione sono state assegnate con

deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2014 risorse finanziarie per €

1.400.000,00;

VISTO:

il Piano Operativo di evacuazione che prevede le attività di messa in sicurezza, protezione e

soccorso, tra le quali sono previste le opere di apprestamento e barricamento correlate alle

operazioni di disinnesco, come da progetto predisposto dal 2° Reggimento Genio Guastatori

di Trento;

l'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 162/2014 il quale prevede che per la realizzazione delle

opere di apprestamento e barricamento il Commissario delegato può avvalersi direttamente

delle strutture militari specializzate, in considerazione delle caratteristiche tecniche

dell'intervento, strettamente correlate alle operazioni di disinnesco;

CONSIDERATO:

l'articolo 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in base al quale il Ministero della Difesa è

autorizzato, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto

della Legge 9 luglio 1990 n. 185, a stipulare convenzioni contrattuali per la pennuta di

materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

gli artt. 569-574 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, disciplinanti finalità, condizioni e

modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti

pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni;

la "Direttiva applicativa del Capo di Stato Maggiore della Difesa afferente alle condizioni e

modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa

e soggetti pubblici e privati per la pennuta di materiali o prestazioni", -SMD-L-027 - Ed.

2013;

la direttiva dello SME - UG CRA E.L, diramata con let. n. M_DE 23458/2924 Cod. id.

CRA/UAC3 Ind. CI. 7.3.2.1 del 16 aprile 2013, avente ad oggetto "Le permute in ambito

E.L: norme e procedure" Ed. 2013;

la relazione tecnica n. 1170/9.3.2.9 in data 24 gennaio 2014 del 2° Reggimento Genio
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Guastatori di Trento (approvata con msg.n. 3433 Cod.Id. CIMIC Ind.Cl. 9.2.2.9 in data

30.1.2014 del Comando delle Forze di Difesa Nord di Padova) e le tabelle dei costi della

prestazione per un importo complessivo massimo di € 235.781,59;

• il verbale di determinazione e quantificazione della congruità economica della permuta

concernente il concorso alle operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo da 400 libbre

rinvenuta nei pressi dell*ex-aeroporto Dal Molin di Vicenza e realizzazione di opere

complementari di barricamento, emesso in data 1 aprile 2014 n. 5747/10.2 dalla

Commissione nominata con Ordine del giorno n. 90 del 31.3.2004 dal Comandante del 2°

Reggimento Genio Guastatori, che ha ritenuto che il valore da attribuire alla prestazione e

quello attribuito ai beni e servizi individuati a titolo di controprestazione per la permuta,

siano congrui e, pertanto, ha attribuito alla permuta il valore complessivo di € 235.781,59 e

come dettagliato nella Scheda Sinottica del predetto verbale;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 19 del 17 aprile 2014 con la quale è stato

approvato lo schema di convenzione di permuta ai sensi dell'art. 545 del D. Lgs. 15/3/2010 n. 66

con il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento, per la realizzazione delle opere di apprestamento

e barricamento connesse alle operazioni di disinnesco di un ordigno bellico inesploso nell'area

dell'ex Aeroporto Dal Molin in Comune di Vicenza;

VISTA la convenzione di permuta sottoscritta in data 29 aprile 2014 tra il 2° Reggimento Genio

Guastatori ed il Commissario Delegato, nella quale il valore delle prestazioni da eseguire da parte

del 2° Guastatori ed il valore delle controprestazioni da eseguire in permuta dal Commissario

Delegato erano state indicate in € 235.781,59 (IVA compresa), prevedendo la verifica a consuntivo

delle opere eseguite dal 2° Guastatori ed in caso di costi inferiori la corrispondente diminuzione dei

beni e/o prestazioni in permuta;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 45 del 8 luglio 2014 con la quale, a seguito della

rideterminazione a consuntivo dei costi delle opere eseguite dal 2° Genio Guastatori sono state

rideterminate in € 201.279,99 (IVA compresa) le controprestazioni in permuta da eseguire dal

Commissario ai sensi dell'articolo 545 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; con la medesima ordinanza

è stata approvata l'Appendice alla convenzione di permuta ai sensi dell'art. 545 del D. Lgs.

15/3/2010 n. 66 con il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento;

VISTA la predetta appendice alla convenzione di permuta e relativi allegati, sottoscritta in data 8

luglio 2014, che prevede, fra le controprestazioni da fornire dal Commissario al 2° Genio Guastatori

la fornitura di arredi da ufficio necessari per l'adeguamento delle postazioni di lavoro (rispetto delle

norme ergonomiche) per un valore presunto di € 15.000,00 (controprestazione n. 8);

RITENUTO, per quanto riguarda le modalità di affidamento della prestazione, che ricorrono le

condizioni di cui all'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che consentono

l'affidamento diretto. Peraltro, al fine di comparare più offerte e conseguire risparmi nella spesa, il

2° Genio Guastatori ha acquisito i preventivi per la fornitura di 28 scrivanie, 28 cassettiere e 30

poltroncine operative delle seguenti ditte, che hanno presentato le offerte a fronte di ciascuna

indicate;

- ANTOLINI ARREDAMENTI s.r.l. di Trento: € 13.900,00 più IVA;
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- ZAMAC s.a.s. di Trento: € 12.250,00 più IVA;

- TECNOTELAI s.r.l. di Bologna: € 13.582,40 più IVA;

RITENUTO pertanto di affidare la prestazione alla ditta ZAMAC s.a.s. di Trento, che ha offerto il

prezzo più conveniente, pari a € 12.250,00 più IVA 22% pari a € 14.945,00 e che risulta in possesso

dei necessari requisiti;

CONSIDERATO CHE PER QUANTO RIGUARDA LE ENTRATE DELLE RISORSE

FINANZIARIE:

• l'art. 1 comma 3 della Delibera del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2014 prevede

l'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della L.

24 febbraio 1992, n. 225;

• l'art. 3 comma 2 deirO.C.D.P.C. n. 162/2014 autorizza l'apertura di una apposita contabilità

speciale intestata al Commissario delegato ai sensi della L. 225/92 per l'importo di €

1.400.000,00;

• con nota del M.E.F. in data 10/4/2014 prot. n. 35483 è stata comunicata l'autorizzazione alla

Banca d'Italia all'apertura della contabilità speciale n. 5813 presso la Tesoreria dello Stato di

Verona;

• con nota della Banca d'Italia- filiale di Verona è stata comunicata in data 11/4/2014

l'apertura della contabilità speciale n. 5813 intestata al "Commissario delegato Sindaco

Comune di Vicenza - O.C.D.P.C. 162-14";

CONSIDERATO CHE PER QUANTO RIGUARDA LE USCITE DELLE RISORSE

FINANZIARIE:;

• la spesa di € 14.945,00 (IVA compresa) necessaria per il presente affidamento rientra

nell'importo di € 201.279,99 (IVA compresa) complessivamente impegnato con ordinanza

del Commissario Delegato n. 19 del 17 aprile 2014 e così rideterminato con ordinanza n. 45

del 8.7.2014, secondo le disposizioni dell'O.C.D.P.C. n. 162/2014 e come risulta dal Piano

Operativo, Area H riga 3 ;

VISTI:

• l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Capo del Dipartimento della

Protezione Civile n. 162, in data 31 marzo 2014;

• i precedenti provvedimenti commissariali;

DISPONE

ART. 1

(Affidamento prestazione)

Di affidare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 8, ultimo periodo del D.

Lgs. 163/06 alla ditta ZAMAC s.a.s. di Trento, RIVA 01097310229, risultata migliore offerente a

seguito di procedura negoziata, la fornitura di 28 scrivanie, 28 cassettiere e 30 poltroncine operative
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per il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento, alle condizioni dell'offerta N. 104/2014 del
31 07 2014 e per il costo complessivo di € 12.250,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 14.945,00,
quale controprestazione in permuta di cui alle premesse, secondo quanto previsto dal Piano

Operativo, Area H riga 3 (controprestazione n. 8).

ART. 2

(Impegno della spesa)

Di dare atto che la spesa di € 14.945,00 rientra nell'importo di € 201.279,99 (IVA compresa)
complessivamente impegnato con ordinanza del Commissario Delegato n. 19 del 17 aprile 2014 e
così rideterminato con ordinanza n. 45 del 8.7.2014, secondo le disposizioni dell'O.C.D.P.C. n.

162/2014 e come risulta dal Piano Operativo, Area H riga 3.

ART. 3

(Ordine di spesa)

Di avvalersi del 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento per l'ordinativo della prestazione di cui
all'art. 1, nei limiti dell'importo impegnato di cui all'art. 2, nell'intesa che la fattura relativa dovrà

essere intestata al Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 162/2014.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, punto 3 della convenzione sottoscritta per le

controprestazioni in permuta, il predetto 2° Genio Guastatori svolgerà le funzioni di accertamento

di regolare esecuzione della prestazione.

ART. 4

(Pubblicazione)

La presente Ordinanza commissariale sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dei Comuni di Vicenza,
Caldogno e Costabissara e Amministrazione Provinciale di Vicenza, nonché sui siti informatici dei

predetti enti sezione "Amministrazione Trasparente".

Vicenza, 2 6 AGO 2014

VISTO:

ILSOG

ing.

IL COMMISSARIO DELEGATO,

SINDACÒ\DEL COMUNE DI

;;hille Varii

IFATOREUSTIONALE

/ETTO ATTUATORE FINANZIARIO

Bellesia
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