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IL DIRIGENTE
Considerato che questa Amministrazione deve garantire annualmente l'apertura della piccola area
verde denominata “Giardino dell'abside della chiesa di San Lorenzo” per il periodo maggio-ottobre;
Tenuto conto che l'area recintata e protetta si trova nel cuore del centro storico, in corso
Fogazzaro, zona in cui è in atto da oltre un anno un'intensa attività di rivitalizzazione dopo i lunghi
lavori di riqualificazione che ne hanno comportato la chiusura e la successiva pedonalizzazione;
Ritenuto opportuno coinvolgere i soggetti attivi nel centro storico per la gestione dell'area, in
particolare le associazioni che si occupano della sua valorizzazione, visto che tale tipologia di
servizio non è acquisibile attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito
da Consip spa;
Dato atto che la gestione del giardino prevede il servizio di apertura, chiusura e riordino
giornaliero dell'area nel periodo maggio-ottobre, seguendo gli stessi orari e modalità previsti
dall'ordinanza di apertura dei parchi gioco cittadini, nonché l'organizzazione, in tale periodo, di
almeno due iniziative di intrattenimento aperte al pubblico, consone alla tipologia del luogo, da
programmare in accordo con l'assessorato alla Partecipazione;
Verificato, come risulta dalla nota del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del 09.05.2016, che
l'area è interessata da lavori urgenti di manutenzione al campanile delle chiesa di San Lorenzo,
con accesso proprio da tale area, che potrà essere liberata dal cantiere di lavoro ancora allestito
nella stessa, solo a partire dal prossimo mese di giugno;
Richiamato l’art. 52 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione
consiliare n. 17/24447 del 26/03/2013, che per le acquisizioni di beni e servizi in economia
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prevede che venga effettuata una indagine di mercato con richiesta di preventivi ad almeno tre
ditte in possesso dei requisiti richiesti;
Visto che per procedere all'individuazione del soggetto gestore dell'attività di cui sopra è stata
indetta una apposita ricerca di mercato presso le seguenti associazioni che operano nell'ambito
del centro storico, secondo quanto previsto dai propri statuti e finalità:
- Associaizone “Proloco Centro Storico” – Via Samoggia, 16 - 36100 Vicenza;
- Associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe” – Via Pescaria,4 – 36100 Vicenza;
- Associazione “Vivere Fogazzaro Vicenza”– Corso Fogazzaro , 45 – 36100 Vicenza;
- Associazione “Botteghe del Centro Storico” – Piazzetta Palladio, 13 – 36100 Vicenza;
- Associazione Culturale Pandora – Via U. Breganze, 60 - 36100 Vicenza;
Tenuto conto che l'importo omnicomprensivo previsto a base di gara per la gestione delle attività
sopra illustrate è stato fissato per l'intero periodo di apertura dell'area, in un massimo di euro
1.300,00 con offerta al ribasso;
Verificato che entro il termine del 5 maggio 2016, previsto per la presentazione delle proposte, è
pervenuta una sola offerta presentata dall'Associazione Culturale Pandora di Vicenza con sede in
Via Breganze, 60, per un importo omnicomprensivo di euro 1.200,00, alla quale viene aggiudicato
lo svolgimento dell'attività, a partire dal 01.06.206 e fino al 31.10.2016, alle condizioni indicate
nella richiesta di offerta del 28.04.2016;
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell'8 luglio 2015 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20152017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e
successive modificazioni;
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’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 che prevede che per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Visto l’art. 6 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante
procedure telematiche” del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n.
67182/73 del 30/11/2006, s.m.i. che consente l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e
servizi anche ad una sola ditta per un importo non superiore a € 40.000,00;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 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 approvato con delibera CC n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di affidare all'Associazione Culturale Pandora con sede in Via Umberto Breganze, 60 – 36100
Vicenza, (C.F. 95119590248) la gestione delle attività della piccola area verde denominata “Giardino
dell'abside della chiesa di San Lorenzo” per il periodo giugno - ottobre 2016, con le modalità e
condizioni in premessa specificate, per un importo lordo omnicomprensivo di euro 1.200,00;
2) di impegnare la somma complessiva di euro 1.200,00 al capitolo 1005207 “Spese varie per le
circoscrizioni di decentramento” del bilancio dell'esercizio 2016, dove esiste l'occorrente
disponibilità;
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3) di 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'art. 49 del Tuel, D. Lgs.267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;
4) 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’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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;
SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2016

IMPEGNO

1005207

co mpetenz a:

1.200,00

cassa:

1.200,00

2017

2018

co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:
cassa:
co mpetenz a:

TOTALE

cassa:
competenza:
cassa:

1.200,00
1.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,
dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
8) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla presente
determinazione è la dott.ssa Elena Munaretto.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
16/05/2016
da
Elena
Munaretto
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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