
Carceral

Comune di Vicenza
SOGGETTO INCARICATO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE

AMMINISTRATIVO CONTABILI RELATIVE AGLI INTERVENTI CONNESSI AL

DISINNESCO DI UN ORDIGNO BELLICO INESPLOSO IN ATTUAZIONE

DELL'OCDPC N. 194/2014

DECRETO SINDACALE N. 1/2015

OGGETTO: Approvazione della Seconda Revisione della Convenzione per le prestazioni in

permuta con il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento per le operazioni di

disinnesco ordigno bellico.

IL SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA

SOGGETTO INCARICATO IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 194/2014

PREMESSO CHE:

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

dell'I 1 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
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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

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 permuta 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 permuta di materiali o prestazioni", -SMD-L-027 - Ed.

2013;

la direttiva dello SME - UG CRA E.I., 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
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E.I.: norme e procedure" Ed. 2013;

• la relazione tecnica n. 1170/9.3.2.9 in data 24 gennaio 2014 del 2° Reggimento Genio

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 aprile 2014 n. 5747/10.2 1 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;

VISTI gli articoli 8 e 9 della predetta convenzione, che disciplinano le varianti e la revisione delle

prestazioni reciproche;

VISTA la tabella di riepilogo dei costi definitivi a consuntivo sostenuti dall'A.D. trasmessa

dall'Amministrazione della Difesa;

VISTO il verbale in data 5/6/2014 della Commissione nominata dal Comandante del 2°

Reggimento Genio Guastatori con supplemento n. 5 all'Ordine del giorno n. 156 del 5.6.2014,

relativo alla determinazione e quantificazione della congruità economica della permuta concernente

il concorso alle operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo da 4000 libbre rinvenuta nei pressi

dell'ex-aeroporto "DAL MOLIN" di Vicenza e realizzazione di opere complementari di

barricamento, che, a consuntivo, ha determinato in € 201.279,99 il valore delle prestazioni fornite e

delle controprestazioni in permuta;

VISTA la prima revisione della convenzione di permuta sottoscritta in data 08/07/2014 con la quale

sono stati rideterminati a consuntivo in € 201.279,99 i costi per le operazioni eseguite

dall'Amministrazione della Difesa e rideterminate di pari importo le controprestazioni da eseguire

in permuta;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 21 ottobre 2014 n. 194

con la quale il Comune di Vicenza è stato individuato quale amministrazione competente al

coordinamento delle attività necessarie per il completamento delle procedure amministrativo-

contabili relative agli interventi posti in essere con riferimento al disinnesco dell'ordigno bellico ed
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il Sindaco del Comune di Vicenza, già Commissario delegato ai sensi dell'OCDPC n 162/2014, è

stato incaricato di assicurare, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la

gestione commissariale, la prosecuzione e la conclusione delle attività di liquidazione degli oneri

relativi agli interventi posti in essere per fronteggiare l'emergenza;

CONSIDERATO che il 2° Reggimento Genio Guastatori ha manifestato l'esigenza di apportare

alcune variazioni alle prestazioni in permuta, fermo restando l'importo complessivo dei costi

sostenuti dal Genio Guastatori e l'importo complessivo delle controprestazioni, già determinati a

consuntivo in € 201.279,99;

PRESO ATTO che le variazioni richieste riguardano, in particolare, modifiche nelle quantità di

forniture di software ed hardware necessari per il Reggimento e la sostituzione dei previsti lavori di

adeguamento della Sala manutenzione Armi con la fornitura di moduli prefabbricati (container) per

l'accantonamento sostanze infiammabili;

VISTO il verbale in data 07/11/2014 della Commissione nominata dal Comandante del 2°

Reggimento Genio Guastatori con suppl. n.2 all'Ordine del giorno n. 311 in data 07 novembre

2014, relativo alla determinazione e quantificazione della congruità economica della permuta

concernente il concorso alle operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo da 4000 libbre rinvenuta

nei pressi dell'ex-aeroporto "DAL MOLIN" di Vicenza e realizzazione di opere complementari di

barricamento, che, a consuntivo, ha determinato in € 201.279,99 il valore delle prestazioni fornite e

dato atto che detto verbale contiene le variazioni e la sostituzione delle controprestazioni in permuta

richieste;

VISTA la tabella di riepilogo dei costi definitivi a consuntivo sostenuti dall'A.D.;

VISTA la scheda sinottica a consuntivo della prestazione offerta dall'A.D. e delle controprestazioni

offerte dalla controparte Commissario Delegato;

RITENUTO necessario sottoscrivere apposita seconda Appendice, come da schema Allegato 1, alla

convenzione sottoscritta per la pennuta delle controprestazioni, al fine di recepire le variazioni

richieste dal 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento;

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 dell'O.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";

• con OCDPC N. 194 del 21 ottobre 2014 (GU n. 251 del 20-10-2014) la predetta contabilità

speciale n. 5813 è stata intestata al Sindaco del Comune di Vicenza; in data 11.12.2014 detta

contabilità speciale n. 5813 è stata riversata dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Verona

alla Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Vicenza.
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CONSIDERATO CHE PER QUANTO RIGUARDA LE USCITE DELLE RISORSE

FINANZIARIE:

• il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa, in quanto non

viene variato l'importo di € 201.279,99 (IVA compresa) complessivamente impegnato per le

controprestazioni in permuta 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;

• l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 194 del 21 ottobre 2014

DI SPONE

ART. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

ART. 2

(Approvazione della Seconda Revisione alla convenzione di permuta)

Di approvare l'allegato schema della Seconda Revisione alla Convenzione di permuta, ai sensi

dell'alt. 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

(ALLEGATO 1);.

ART. 4

(Impegno di spesa)

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa, in

quanto non viene variato l'importo di € 201.279,99 (IVA compresa) complessivamente impegnato

per le controprestazioni in permuta 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. 5

(Comunicazione)

II presente Decreto verrà trasmesso al 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento per gli

adempimenti di competenza.
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ART.6

(Pubblicazione)

II presente Decreto sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Vicenza e sul sito informatico

del predetto ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Vicenza, J 5 f£B 20t5

IL SINDACO DEL COMUNE DI VIGENZA

SOGGETTO INCARICATO IN ATTUAZIONE DELL;OCDPC N. 194/2014

Achilje /

VISTO:

IL DIRETTORE

GESTIONE

ing. Diego,

VISTO:

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

CONTABILITA' ECONOMICA E SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Mfl/ro Bellesia

ETTORE INFRASTRUTTURE

PROTEZIONE CIVILE
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fcLL.£CrflTO

MINISTERO DELLA DIFESA

2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Via Clarina, 3 - 38122 TRENTO

C.F. N.80016830228

SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA

SOGGETTO INCARICATO IN ATTUAZIONE DELL'OCDPC N. 194

DEL 21 OTTOBRE 2014

C.F.N. 95121720247

SECONDA REVISIONE DEL VALORE DELLE PRESTAZIONI

RECIPROCHE STABILITE DALLA CONVENZIONE DI PERMUTA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 545 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66

TRA II 2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI in prosieguo

denominato "A.D." e il COMMISSARIO DELEGATO PER GLI

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSI AL

DISINNESCO DI UN URDIGNO BELLICO INESPLOSO NEL

TERRITORIO DEL COMUNE DI VICENZA - O.C.D.P.C. N. 162 DEL

31/03/2014, nel prosieguo denominato "COMMISSARIO DELEGATO"

CUI E' SUBENTRATO IL SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA. IN

ATTUAZIONE DELL'O.C.D.P.C. N. 194 DEL 21 OTTOBRE 2014

avente per oggetto il disinnesco di un ordigno da 4000 libbre e realizzazione

opere complementari di barricamento dell'Amministrazione Difesa a favore

del Comune di Vicenza, su richiesta dell'Autorità prefettizia.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2014 con
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la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia

di Vicenza in conseguenza del ritrovamento nell'area dell'ex aeroporto

militare "Dal Molin" di un ordigno bellico inesploso, che deve essere

necessariamente disinnescato sul luogo di ritrovamento, con conseguente

necessità di evacuazione della popolazione, assegnando per l'esecuzione degli

interventi previsti nel piano di evacuazione la somma di € 1.400.000,00;

VISTA l'ordinanza n. 162 in data 31 marzo 2014 del Capo del Dipartimento

della Protezione Civile, di intesa con la Regione Veneto, con la quale 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 ;

VISTO l'ari 1, comma 3 dell'Ordinanza del capo Dipartimento della

Protezione Civile n. 162 in data 31.3.2014 che dispone che in considerazione

delle caratteristiche tecniche dell'intervento strettamente correlate alle

operazioni di disinnesco, per la realizzazione delle opere di apprestamgntoje

barricamento, il Commissario delegato può avvalersi direttamente delle



strutture militari specializzate;

VISTO l'articolo 545 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in base al quale i

Ministero della Difesa è autorizzato, anche in deroga alle norme sull

contabilità generale dello Stato e nel rispetto della Legge 9 luglio 1990 n. 185

a stipulare convenzioni contrattuali per la permuta di materiali o prestazion

con soggetti pubblici e privati;

VISTI 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;

VISTA 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 permuta di materiali o prestazioni", -SMD-L-027 - Ed. 2013;

VISTA la direttiva dello SME - UG CRA E.I., 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 "Lepermute in ambito E.I.: norme e procedure" Ed. 2013;

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'alt.

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 2C



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;

VISTI gli articoli 8 e 9 della predetta convenzione, che disciplinano le varianti

e la revisione delle prestazioni reciproche;

VISTA la prima revisione della convenzione di permuta sottoscritta in data

08/07/2014 con la quale sono stati rideterminati a consuntivo in € 201.279,99

i costi per- le operazioni eseguite dall'Amministrazione -della Difesa e

rideterminate le controprestazioni da eseguire in permuta di pari importo ;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 21

ottobre 2014 n. 194 con la quale il Comune di Vicenza è stato individuato

quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie

per il completamento delle procedure amministrativo-contabili relative agli

interventi posti in essere con riferimento al disinnesco dell'ordigno bellico ed

il Sindaco del Comune di Vicenza, già Commissario delegato, è stato

incaricato di assicurare, sulla base della documentazione amministrativo-

contabile inerente la gestione commissariale, la prosecuzione e la conclusione

delle attività di liquidazione degli oneri relativi agli interventi posti in essere

per fronteggiare l'emergenza;

CONSIDERATO che il 2° Reggimento Genio Guastatori ha manifestato

l'esigenza di apportare alcune variazioni alle prestazioni in permuta, fermo



restando l'importo complessivo dei costi sostenuti dal Genio Guastatori t

l'importo complessivo delle controprestazioni, già determinati a consuntivo ir

€201.279,99;

PRESO ATTO che le variazioni richieste riguardano, in particolare

modifiche nelle quantità di forniture di software ed hardware necessari per i

2° Reggimento Genio Guastatori e la sostituzione dei previsti lavori d

adeguamento della Sala manutenzione Armi con la fornitura di modul

prefabbricati (container) per l'accantonamento sostanze infiammabili;

VISTA la tabella di riepilogo dei costi definitivi a consuntivo sostenuti

dall'Ai), (allegato A);

VISTO il verbale in data 7/11/2014 della ■ Commissione nominata dal

Comandante del 2° Reggimento Genio Guastatori con supplemento n. 2

all'Ordine del giorno n. 311 del 7.11.2014, relativo alla determinazione e

quantificazione della congruità economica della permuta concernente il

concorso alle operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo da 4000 libbre

rinvenuta nei pressi dell'ex-aeroporto "DAL MOLIN" di Vicenza e

realizzazione di opere complementari di barricamento, che, a consuntivo, ha

determinato in € 201.279,99 il valore delle prestazioni fornite e dato atto che

detto verbale contiene le variazioni e la sostituzione delle controprestazioni in

permuta richieste (allegato B);

VISTA la scheda sinottica a consuntivo della prestazione offerta dairA.D. e

delle controprestazioni offerte dalla controparte Commissario Delegato

(allegato Q;

RITENUTO che i valori delle singole prestazioni in permuta indicati negli



allegati B e C potranno subire variazioni in relazione ai prezzi offerti nelle

procedure di affidamento, fermo restando l'importo complessivo della

permuta determinato in € 201.279,99

PREMESSO QUANTO SOPRA

Si procede ad apportare le seguenti modifiche alla prima revisione della

convenzione di permuta sottoscritta in data 08/07/2014:

- il valore della controprestazione n.3 riportata nell'alLC alla revisione della

convenzione sottoscritta in data 08/07/2014 è modificato in € 13.656,18;

- il valore della controprestazione, n.4 riportata nell'alLC alla revisione della

convenzione sottoscritta in data 08/07/2014 è modificato in € 37.607,00;

- la controprestazione n.2 all.C alla revisione della convenzione sottoscritta in

data 08/07/2014 avente per oggetto la realizzazione della Sala manutenzione

Armi mediante lavori per l'adeguamento del locale e dell'impianto elettrico

con fornitura di banchi dotati di aspiratori integrati (valore presunto di €

23.949,02) è sostituita con la fornitura di moduli prefabbricati (container)

per l'accantonamento delle sostanze infiammabili al fine di realizzare un

deposito di oli e lubrificanti (nuovi ed esausti) in regola con la normativa

vigente (valore presunto € 25.754,20);

- l'insieme di beni e servizi che compongono la controprestazione in permuta

viene pertanto rielaborato così come indicato nella scheda sinottica in allegato

C al presente atto.

I valori delle singole prestazioni in permuta indicati negli allegati B e C

potranno subire variazioni in relazione ai prezzi offerti nelle procedure di

affidamento, fermo restando l'importo complessivo della permuta determinato



in €201.279,99.

Letto, chiuso e sottoscritto a Vicenza il giorno

IL SINDACO DEL COMUNE DI VICENZA

SOGGETTO INCARICATO EX O.C.D.P.C. n. 194/2014

per l'AMMINISTRAZIONE DIFESA
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2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

Allegato B Trento, 07 novembre 2014

OGGETTO: verbale di determinazione e quantificazione della congruità economica della permuta con

cernente il concorso alle operazioni di disinnesco di una bomba d'aereo da 4000 libbre rin

venuta nei pressi dell'ex-aeroporto "DAL MOLIN" di Vicenza e realizzazione di opere

complementari di barricamento

AAAAAAAAAAAAAAA

Riferimenti:

a. Direttiva "Linee guida finanziarie connesse con i concorsi militari in tempo dì pace resi e rice

vuti dall 'Esercito " dello STATO MAGGIORE ESERCITO Ed 2007;

b. "Tabelle di Onerosità - Ed. 2011 " e successive AA. VV. dello STATO MAGGIORE ESERCITO ~

IVREPARTO Logistica e Infrastrutture

e. Direttiva sui Concorsi in tempo di pace " dello STA TO MAGGIORE ESERCITO Ed. 2013.

d. Direttiva "LE PERMUTE IN AMBITO E.I.: NORME E PROCEDURE" dello STATO

MAGGIORE ESERCITO Ed. 2013
AAAAAAAAAAAAAAA

L'anno 2014, addì 7, del mese di novembre, nei locali del comando di reggimento

SIA NOTO

che la sottonotata commissione, nominata con suppl. n.2 all'Ordine del giorno n. 311 in data 07 novembre

2014, dal Comandante del 2° reggimento genio guastatori, si è riunita per procedere alla determinazione e

quantificazione economica delle prestazioni oggetto di permuta di seguito riassunte che saranno trasferite

reciprocamente tra le parti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 545 del Decreto Legislativo

n. 66 del 15 marzo 2010

LA COMMISSIONE

VISTA la legge 9 luglio 1990, n. 185

VISTO il DPR 15 marzo 2010, n. 90, avente per tema "Testo unico delle disposizioni rego

lamentari in materia di ordinamento militare";

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 0162 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cui il Capo

Dipartimento della Protezione Civile nomina quale Commissario all'emergenza il

Sindaco di Vicenza e dispone che questi possa avvalersi direttamente delle strutture

militari specializzate per la realizzazione delle opere di apprestamento e barrica

mento, al fine di predisporre tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza

dell'ordigno di 4000 lb, rinvenuto in prossimità dell'aeroporto "DAL MOLIN", du

rante le operazioni di bonifica

VISTA l'autorizzazione al concorso di personale e mezzi (msg. prot. n. 12449/9.3.2.9 data

to 26 marzo 2014) emessa dal COMFODI NORD di Padova

VISTI gli art. 8 e 9 della convenzione di permuta stipulata tra il 2° Rgt. G. Gua. ed il

Commissario Delegato in data aprile 2014;



VALUTATO: quanto ha formato oggetto della richiesta, i cui esiti sono riassunti nello specchio

allegato al presente verbale;

DETERMINA

in armonia con le disposizioni emanate dallo Stato Maggiore dell'Esercito, il valore complessivo di euro

€ 201.279,99 IVA compresa per l'utilizzo temporaneo di mezzi e materiali nonché l'impiego di persona

le militare per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di un ordigno da 4000 lb risalente alla 2A

guerra mondiale e per le attività di bonifica nel corso del mese di Aprile 2014, in cambio di beni e servizi,

di prestazioni o di quant'altro ritenuto necessario come di seguito specificato:

PRESTAZIONE RICHIESTA

Concorso di :

- Mezzi 2 VM90, 1 ribaltabi

li medi, 3 ribaltabili pesanti,

3 rimorchi cpls. Genio, 2

Escavatori, 1 Terna ruotata,

1 Autogrù media, 1 Torre di

illuminazione, 1 Motopom

pa

- Durata: 45 gg.

Oneri riferiti all'impiego del sot

toindicato personale dell' A.D.:

- 2U/2SU/24TR.

- Durata: 45 gg.

Valore reale dei beni

Materiali: n. 528 Hesco ba-

stion

VALUTAZIONE ECONOMICA

II valore della prestazione è stata determinata

secondo quanto disposto dalle direttive Diret

tiva "Linee guida finanziarie connesse con i

concorsi militari in tempo di pace resi e rice

vuti dall'Esercito" dello SME Ed. 2007 e

secondo le "Tabelle di Onerosità - Ed. 2011"

e successive AA.VV. dello STATO

MAGGIORE ESERCITO - IV REPARTO

Logistica e Infrastrutture e dalle Tariffe auto

stradali per le relative spese

La vantazione economica ha tenuto conto di

quanto spettante al personale secondo quanto

indicato dalla Direttiva "Linee guida finan

ziarie connesse con i concorsi militari in tem

po di pace resi e ricevuti dall'Esercito" dello

SME Ed. 2007

La valutazione economica ha tenuto conto del

valore di carico amministrativo dei materiali

Valore Complessivo della prestazione

IMPORTO

45.722,40 €

7.802,07 €

147.755,52 6

201.279,99 €

CONTRO PRESTAZIONE RICHIESTA

Acquisto di beni per il mantenimento

dell'addestramento al tiro del personale

dipendente. Ripristino ed adeguamento ber

sagli elettronici del Poligono Permanente sito

nell'Area Addestrativa "PAOLO CACCIA

DOMINION!" di SALORNO .

Fornitura di moduli prefabbricati(container)

per l'accantonamento delle sostanze infiam

mabili al fine di realizzare un deposito di oli e

lubrificanti (nuovi ed esausti) in regola con la

normativa vigente

Acquisto di beni per consentire l'impiego

corretto e rispettoso della normativa vigen

te del parco hardware del reggimento. .

Fornitura dei Software necessari

VALUTAZIONE ECONOMICA

Per il sistema automatico di rilevamento del

tiro esiste la ed. privativa industriale.

Beni acquisibili sul libero mercato per i quali

non risultano finanziamenti sui competenti

capitoli di bilancio. Il prezzo deriva da una

ricerca di mercato

I prezzi sono stati acquisiti dai produttori del

software esistendo di fatto la ed. privativa

industriale.

IMPORTO

52.094 €

25.754,20 €

13.656,18 €

-2-



all'aggiornamento dei PC impiegati al rgt.

Acquisto di beni per il mantenimento in

efficienza del parco hardware del reggi

mento. Fornitura degli Hardware necessari

alla manutenzione dei PC e della rete del reg

gimento.

Prestazione per il mantenimento

dell'infrastnittura. Ammodernamento del

cancello carraio e pedonale della Caserma

"Cesare Battisti" con adeguamento norma

tivo antinfortunistico.

Prestazione per il mantenimento

dell'infrastruttura e il miglioramento delle

misure di sicurezza. Adeguamento ed am

pliamento del sistema di video sorveglian

za della Caserma "Cesare Battisti".

Acquisto di beni per adeguamento alla

normativa vigente delle dotazioni dei pre

visti Dispositivi di Protezione Individuale

dei lavoratori. Fornitura di dispositivi di

protezione individuale (DPI). Il Reggimen

to per aderire alla normativa sulla preven

zione e protezione sui luoghi di lavoro

necessità di ulteriori dispositivi di prote

zione individuale per il personale impiega

to presso l'Officina leggera di Reggimento

Acquisto di beni per adeguamento alla

normativa vigente con la sostituzione degli

arredi che non consentono il rispetto dei

paramentri ergonomici previsti. Fornitura

di arredi da Ufficio necessari all'adeguamento

antinfortunisto delle postazioni di lavoro (rispetto

norme ergonomiche)

Acquisto di beni per adeguamento e com

pletamento dotazioni macchine del genio.

Fornitura di forche per sollevamento dei bancali

necessare all'adeguamento di macchine del genio al

fine di sopperire alle carenze dei sollevatori elettri

ci.

Acquisto di beni per adeguamento alla

normativa vigente delle dotazioni dei pre

visti Dispositivi di Protezione Individuale

dei lavoratori. Fornitura di dispositivi di pro

tezione individuale (DPI). Il Reggimento per aderi

re alla normativa sulla prevenzione e protezione sui

luoghi di lavoro necessità di ulteriori dispositivi di

protezione individuale per il personale impiegato

presso il laboratorio del Genio

Acquisto di beni per l'esercizio

dell'attività del laboratorio lavorazione del

ferro e del legno. Fornitura di attrezzatura per la

lavorazione del ferro da impiegare presso il labora

torio del genio.

Acquisto di beni per l'esercizio

1 prezzi sono stati ricavati da apposita ricer

ca di mercato effettuata a fine anno 2013 ed

aggiornata alla data attuale.

Il prezzo è stato individuato in sede di

programmazione lavori 2014 attraverso

apposita di ricerca di mercato.

Il prezzo è stato individuato in sede di

programmazione lavori 2014 attraverso

apposita di ricerca di mercato

I prezzi sono stati ricavati da apposita ricer

ca di mercato.

I prezzi sono stati ricavati da apposita ricer

ca di mercato effettuata a fine anno 2013 ed

aggiornata alla data attuale.

Il prezzo è stato definito di concerto con la

concessionaria nazionale della Casa Costrut-

trice della macchina operatrice.

I prezzi sono stati ricavati da apposita ricer

ca di mercato.

1 prezzi sono stati ricavati da apposita ricer

ca di mercato .

I prezzi sono stati ricavati da apposita ricer-

37.607 €

17.149,54 6

7.354,94 €

16.717,64 €

15.000 €

1.928,82 €

2.048 €

1.762,90 €

10.200,00 €

-3-



dell'attività addestrativa in ambiente mon

tano ed alpino e l'aggiornamento del mate

riale in dotazione. Fornitura di materiale sci -

alpinistico. Il Reggimento per favorire

l'addestramento del personale in terreno montano

e/o innevato, essendo inquadrato in una Grande

Unita elementare alpina necessita di ulteriori equi

paggiamenti e attrezzature tecniche per il movimen-

to in montagna.

ca di mercato.

Valore Complessivo della controprestazione 201.279,99 €

PER QUANTO PRECEDE

la Commissione ritiene che il valore da attribuire alla prestazione e quello attribuito ai beni e servizi indi

viduati a titolo di controprestazione per la permuta in titolo, siano congrui e, pertanto, attribuisce alla

permuta il valore complessivo di 201.279,99 € (duecentounomiladuecentosettantanove/99 euro).

Eventuali differenze tra il valore complessivo della controprestazione ed il reale ammontare delle fornitu

re di beni\servizi verrano versate in Tesoreria di Stato.

Per far constatare quanto sopra esposto e per tutti gli atti discendenti che ne conseguiranno, si è redatto il

presente verbale.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra.

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

(Ten.Col. Giuseppe PISANIELLO)

IL MEMBRO

(Cap. Andrea LAMPIS)

IL MEMBRO E SEGRETARIO

(Cap. Elisa BOLLATI)

VISTO

SI APPROVA

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO

Col. g.gua. t.ISSMI Luigi MUSTI

-4-



SCHEDA SINOTTICA
e

OGGETTO

ENTE STIPULANTE

DELL'A.D.

CONTROPARTE

(soggetto privato o pubblico)

DESTINATARIO FINALE

TERZO1

Permuta concernente il concorso alle operazioni di disinnesco di una bomba

d'aero da 4000 libbre rinvenuta nei pressi dell'ex aeroporto "Dal Molin" di

Vicenza e realizzazione opere complementari di barrieamento

2° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI

COMUNE DI VICENZA

///

Elementi d'informazione qualificanti l'attività permutativa

Descrizione dell'esigenza operativa/non operativa che ha

originato l'esigenza

PRESTAZIONE offerta dall'A.D. e delle ragioni funzionali che

ne hanno determinato l'individuazione (es. decreti di fuori

uso/servizio etc.)

CONTROPRESTAZIONE offerta dalla controparte (privata o

pubblica) individuata per la stipula

Bonifica occasionale del territorio da ordigni

esplosivi presso l'ex aeroporto di VICENZA:

Operazione "Old Lady".

Concorso di personale, mezzi (macchine

movimento terra, autoribaltabili, autoveicoli

trasporto personale) e materiali (Hesco Bastion)

per l'effettuazione dei lavori per la messa in

sicurezza di un ordigno esplosivo di 4000 lb

risalente alla 2° Guerra Mondiale che deve essere

disattivato.

Valore stimato del materiale prezzo base per

future attività negoziali di€ 201.279,99

1. Ripristino ed adeguamento bersagli

elettronici del Poligono Permanente sito

nell'Area addestrativa "Paolo Caccia

Dominioni" di SALORNO. Valore presunto

di 52.094 €.

2. Fornitura di moduli prefabbricati(container)

per l'accantonamento delle sostanze

infiammabili al fine di realizzare un deposito

di oli e lubrificanti (nuovi ed esausti) in

regola con la normativa vigente. Valore

presunto di 25.754,20,6.

3. Fornitura dei Software necessari

all'aggiornamento dei PC impiegati al

reggimento. Valore presunto di 13.656,18 €.

4. Fornitura degli Hardware necessari alla

manutenzione dei PC e della rete del

reggimento. Valore presunto di 37.607 €.

5. Ammodernamento del cancello carraio e

pedonale della Caserma "Cesare Battisti".

Valore presunto di 17.149,54 €.

6. Adeguamento ed ampliamento del sistema di

video sorveglianza della Caserma "Cesare

Battisti". Valore presunto di 7.354,94 €€.

7. Fornitura di dispositivi di protezione

individuale (DPI). Il Reggimento per aderire

Da compilare solo in caso do permuta di materiali di armamento e di presenza di destinatario finale terzo (es.

società/paese straniero al quale il materiale ricevuto in permuta verrà venduto) al fine di assicurare la trasparenza

d'informazione richiamata nella Legge n. 185/90.



alla normativa sulla prevenzione e protezione

sui luoghi di lavoro necessità di ulteriori

dispositivi di protezione individuale per il

personale impiegato presso l'Officina leggera

di Reggimento. Valore presunto di

16.717,64 €.

8. Fornitura di arredi da Ufficio necessari

all'adeguamento antinfortunistico delle

postazioni di lavoro (rispetto norme

ergonomiche) Valore presunto di 15.000 €.

9. Fornitura di dispositivi di protezione

individuale (DPI). Il Reggimento per aderire

alla normativa sulla prevenzione e protezione

sui luoghi di lavoro necessità di ulteriori

dispositivi di protezione individuale per il

personale impiegato presso il laboratorio del

Genio. Valore presunto di 2.048 €.

10. Fornitura di forche per sollevamento dei

bancali necessare all'adeguamento di

macchine del genio al fine di sopperire alle

carenze dei sollevatori elettrici. Valore

presunto di 1.928,82 €.

11. Fornitura di attrezzatura per la lavorazione

del ferro da impiegare presso il laboratorio

del genio. Valore presunto di 1.762,90 €.

12. Fornitura di materiale sci -alpinistico. Il

Reggimento per favorire l'addestramento del

personale in terreno montano e/o innevato,

essendo inquadrato in una Grande Unita

elementare alpina necessita di ulteriori

equipaggiamenti e attrezzature tecniche per il

movimento in montagna. Valore presunto di

10.200 €.

ITER di scelta del contraente individuato

(indicare la procedura individuata secondo i principi richiamati

dall'art. 534 e segg. del COM)

Secondo normativa, ricerca di mercato da

definirsi in accordo con il commissario

all'emergenza (Sindaco di Vicenza).

Dichiarazione formale di interesse/non interesse dell'Agenzia

Industrie Difesa (AID) allo svolgimento dell'attività (allegato).

NO

Motivazioni connesse al non interesse o non coinvolgimento di

AID2
Permuta non inerente a contratti stipulati

dall'AID

Elementi d'informazione relativi alla scelta del contraente

Verbale di consistenza e stima della PRESTAZIONE (allegato).

Indicare altresì l'importo in EURO

201.279.99 €

Verbale di valutazione tecnico-economica della

CONTROPRESTAZIONE (allegato). Indicare altresì l'importo in

EURO e le modalità di versamento dell'eventuale differenza

economica tra PRESTAZIONE e CONTROPRESTAZIONE.

Onere della prestazione definito secondo

le procedure di calcolo dei concorsi a

titolo oneroso

Verbale di congruità/equivalenza economica (qualora non

contenuto nel verbale di valutazione t.e.) (allegato)

n.n.

N° di operatori economici invitati e n° di offerte pervenute

(indicare n° di eventuali esperimenti precedentemente effettuati e/o

presenza di ed. privativa industriale che orientano la scelta verso lo

specifico operatore).

Ad eccezione del sistema automatico di

rilevamento del tiro per la quale esiste la

ed. privativa industriale, per le altre

Da compilare sia in caso di non coinvolgimento di AID (es. se l'attività esula dalle aree d'interesse di AID ai sensi

della Convenzione Triennale 2012-2014 e segg. Tra A.D. e AID oppure casi di ed. "privativa industriale"; sia in caso

di NON INTERESSE manifestato dall'AID a seguito di formale richiesta della F.A./SGD/Cdo Gen. CC.



esigenze il reparto esperirà regolare

ricerca di mercato a seguito agli accordi

da prendere con il commissario alle

esigenze non ancora individuato.

Località e data

Trento, 07 novembre 2014

FIRMA DEL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO3

IL COMANDANTE DI REGGIMENTO

Col. g. (gua) t.ISSMI Luigi MUSTI

1 Autorità dirigenziale inquadrata preferibilmente nell'ambito dell'Ente/Organismo proponente la permuta.


