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COMUNE DI VlCENZA
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. 6/2015

OGGETTO: Approvazione della spesa per fornitura di hardware necessari alla manutenzione dei

PC e della rete del 2° Reggimento Geni Guastatori di Trento (controprestazione n

4).

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

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'ari. 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,
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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 deH'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

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
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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 è
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'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 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, contenente la revisione delle
controprestazioni, sottoscritta in data 8 luglio 2014;

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 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;

VISTO il proprio Decreto n. 1/2015 in data 16 febbraio 2015 con il quale, su proposta del 2°

Reggimento Genio Guastatori di Trento, è stata approvata la seconda Revisione della Convenzione

di permuta per la realizzazione delle opere di apprestamento e barricamento connesse alle
operazioni di disinnesco di un ordigno bellico inesploso;

VISTA la predetta seconda Revisione della convenzione di permuta e relativi allegati, che prevede,

fra le controprestazioni da fornire al 2° Reggimento Genio Guastatori la fornitura di hardware

necessari alla manutenzione dei PC e della rete del 2° Reggimento Geni Guastatori di Trento, del

valore presunto di € 37.607,00 (IVA compresa) - controprestazione n. 4;

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

condizioni di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006, che consentono
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l'affidamento diretto. A tale scopo il 2° Reggimento Genio Guastatori ha trasmesso con nota via e-

mail in data 12 dicembre 2014 l'offerta della ditta ELETTROCASA s.r.l. di Trento in data 2
dicembre 2014, unitamente al prospetto analitico della fornitura, da cui risulta una spesa
complessiva di € 37.695,56 (IVA compresa), per la fornitura del seguente materiale informatico -
parte hardware:

Denominazione

Alimentatore ITEK Supersilent 600W fan

ATX

SFP per HP attacco sx D-Link

Switch 8 porte hp 1810 Giga

Switch 16 porte TP-Link JetStream Giga

Switch 24 porte HP 1810 Giga

Scheda madre ASROCK 880GM-LE/FX

AM3 ddr3 sata2

Hard disk SAS2 SEAGATE

ST3300657SS300GB cheetah 15K 16MB

EWENT KVM switch 2 porte USB

Matassa cavo rete CAT.5e+305 mt. UTP

Mouse USB LOGITECH B100 OEM

Tastiera USB LOGITECH K120

Monitor LED 19" Hanns.G HL205DPB

Armadio RACK 19" profondità 100 cm. 42u

2055mm. Nero, RAL 9005

Server Fujitsu Primergy RX300 S8

Unità 4 ventole da rack con termostato

Ripiano fisso da rack

Ciabatta da rack 12 porte con magnetotermico

Pc Lenovo Thinkcentre edge 73

SPESA TOTALE (IVA INCLUSA)

Quantità

22

4

10

2

4

1

8

2

4

20

8

45

1

2

1

1

1

39

Prezzo cad.

(IVA incl) €

35,38

73,20

106,14

132,98

189,10

108,58

201,30

46,36

115,90

8,54

10,98

95,16

1.061,40

5.587,60

158,60

42,70

61,00

390,40

COSTO TOT (IVA incl.)

€

778,36

292,80

1061,40

265,96

756,40

108,58

1.610,40

92,72

463,60

170,80

87,84

4.282,20

1.061,40

11.175,20

158,60

42,70

61,00

15.225,60

€ 37.695,56

Inoltre, con nota inviata via e-mail del 8 gennaio 2015, l'Amministrazione della Difesa ha

specificato che la ditta proposta è stata l'unica individuata in grado di fornire la totalità dei

materiali richiesti. Rivolgendosi ad un unico fornitore viene pertanto semplificato il procedimento
di spesa.

RITENUTO pertanto di affidare la prestazione alla ditta ELETTROCASA s.r.l. di Trento, alle

condizioni dell'offerta in data 2 dicembre 2014 trasmessa il 12 dicembre con nota via e-mail del 2°

Reggimento Genio Guastatori di Trento, per l'importo complessivo di € 37.695,56 (IVA 22%

compresa), ritenuto congruo 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 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;
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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";

l'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 194 del 21.10.2014 ha disposto che la predetta

contabilità speciale venga intestata al Sindaco del Comune di Vicenza per sei mesi

decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana, avvenuta il 28.10.2014; 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;

CONSIDERATO CHE PER QUANTO RIGUARDA LE USCITE DELLE RISORSE

FINANZIARIE:;

• la spesa di € 37.695,56 (IVA 22% 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;

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

• i precedenti provvedimenti commissariali;

DISPONE

ART. 1

(Affidamento prestazione)

Di affidare, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo periodo del D.

Lgs. 163/06 alla ditta ELETTROCASA s.r.l. - Via Innsbruck 22/26 - 38121 Trento - PIVA

00927290221, la fornitura di di hardware necessari alla manutenzione dei PC e della rete del 2°

Reggimento Geni Guastatori di Trento, per il costo complessivo di € 37.695,56 (IVA 22%

compresa), quale controprestazione in permuta di cui alle premesse, secondo quanto previsto dal

Piano Operativo, Area H riga 3 (controprestazione n. 4).

ART. 2

(Impegno della spesa)

Di dare atto che la spesa di € 37.695,56 (IVA 22% compresa) rientra nell'importo di € 201.279,99

(IVA compresa) complessivamente impegnato con ordinanza del Commissario Delegato n. 19 del
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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 Sindaco del Comune di Vicenza, soggetto incaricato - OCDPC n 194 del
21.10.2014 Codice Fiscale 95121720247.

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)

II presente decreto sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Vicenza e sul sito informatico
del medesimo comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

Vicenza, -| Q MAR 2015

IL SINDACO DEL COMUNE DI

soggetto incaricato - O.C.D.P.C, n. 194,

Achille

:nza

1.10.2014

L SETTORE INFRASTRUTTURE

NA E PROTEZIONE CIVILE

VISTO:

IL DIRETTO.

GESTION.

ing. Die

VIST(

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
CONTABILITA' ECONOMICA E SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Mauro Bellesia
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