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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

La  Sezione  di  Vicenza  dell’Associazione  Nazionale  Alpini  ha  organizzato  d’intesa  con 

l’Amministrazione Comunale di Vicenza e la Presidenza dell’ANA il 6° Raduno Nazionale Fanfare 

Congedati che si svolgerà in Città i prossimi 23/24/25 settembre 2016.

La manifestazione, articolata in diversi momenti di spettacolari evocazioni storiche e allo stesso 

tempo di impegno civile, inizierà venerdì 23 settembre nella Sala degli Stucchi dalla quale gli Alpini 

annunceranno alla Città la restituzione della Balaustra del Piazzale della Vittoria a Monte Berico, 

restaurata  dopo  mesi  di  paziente  lavoro  insieme  con  l’Associazione  Artigiani  e  con  una  ditta 

specializzata del settore lapideo.

Seguirà un concerto serale in piazza dei Signori della Fanfara Storica degli Alpini e di un altro 

complesso strumentale Alpino, il Corpo Bandistico “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo Colle.

Il successivo sabato 24 sarà invece dedicato alla cerimonia rievocativa sul Piazzale della Vittoria, 

costruito alla fine della I° Guerra Mondiale della quale ricorre appunto il centenario (1915/18 – 

2015/18) per terminare con il grande concerto serale nel Teatro Comunale. Poiché ci si attende 

una grande partecipazione di pubblico sarà necessario attrezzare pure il Teatro Ridotto con la 

trasmissione in diretta Audio-video di quanto avverrà nel salone superiore.

Domenica 25 settembre,  infine tutte le fanfare Alpine invitate dall’ANA convergeranno dai vari 

punti della Città fino alla piazza dei Signori ove avrà luogo il concerto finale, i discorsi delle Autorità 

cittadine, provinciali e regionali.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Ricordato pertanto  che  all’interno  della  struttura  comunale  ai  sensi  “Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” è attivo l'ufficio di Staff  del Sindaco -  Cerimoniale ed 

Eventi  Istituzionali  deputato  funzionalmente  a  promuovere  e  gestire  tutte  le  attività  qualificate 

come rappresentanza,  cerimoniale,  celebrazioni e manifestazioni  sostenute dal  Comune o alle 

quali l’Ente ritiene dover intervenire. 

Considerato che per tali occasioni si devono predisporre tutti i servizi necessari con una serie di 

attività che possono richiedere  collaborazioni esterne per  attività  di  facchinaggio,  montaggio  e 

smontaggio palchi,  allestimento impianti,  trasporti,  fornitura di corone di alloro, addobbi floreali, 

ecc.; in pratica, tutte quelle attività collaterali necessarie al decoro dei contesti al fine della buona 

riuscita di una manifestazione.

Atteso che la molteplicità degli eventi e situazioni pubbliche soggette ad organizzazione non sono 

tutte  standardizzabili  sul  piano  logistico,  e  per  molte  i  tempi  di  preavviso  si  mostrano 

estremamente ridotti,  situazioni condizionanti  anche la disponibilità delle Ditte,  si opererà nella 

maggioranza dei casi,  ricorrendo a ditte che per tipologia di servizio sono già state valutate e 

quotate da altri  Settori  comunali,  in particolare dal Settore Provveditorato e dal Settore Servizi 

Culturali.

Visto quanto sopra, si evidenziano le seguenti aree di servizi con le ditte a cui far riferimento e le 

relative offerte per gli interventi necessitanti:

per allestimento palchi in piazza dei Signori sono stati richiesti preventivi alla ditta PubliFest che ha 

offerto il montaggio di un palco richiesto 10 x 4 a € 4.700,00 + IVA mentre la ditta Harley Service 

ha offerto per il medesimo palco € 3.900,00 + IVA.

La migliore offerta è pervenuta da BTS Berica Trasporto Servizi che ha offerto lo stesso servizio a 

€. 2.700,00 + IVA (CIG Z551B23BF2).

Per la posa delle sedie in piazza dei Signori la scelta è ricaduta su Hollywood Service che ha 

offerto il noleggio, posizionamento e ritiro notturno di 450 posti a sedere per €. 900,00 + IVA (CIG 

ZC01B23C5A).  Il  noleggio  del  Teatro  Ridotto  c/o  la  Fondazione Teatro  Comunale  di  Vicenza 

invece avrà un costo complessivo di teletrasmissione del concerto di € 1.000,00 + IVA a canone 
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ridotto,  più la trasmissione AUDIO/VIDEO per €.  400,00 + IVA. Il  servizio dei Vigili  del  Fuoco 

ammonta € 164,00 (obbligatorio).  CIG  ZEE1B23CFC. Gli allacciamenti  nella piazza dei Signori 

avranno un costo stimato in AIM Energy di € 423,00 IVA compresa (CIG ZDA1B23D7A) mentre 

AIM  Valore  Città  non  dovrebbe  superare  €.  671,00  IVA  compresa  (CIG  ZD01B23DB9). 

Amplificazione ha presentato la migliore offerta Hollywood Service con €. 500,00 + IVA contro 

Publifest € 2.800,00 + IVA e Haley Service €. 2.500,00 + IVA (CIG Z3C1B23E08).

Per  gli  addobbi  del palco si  farà  ricorso alla  Fioreria  San Gaetano per  € 160,00 +  IVA (CIG 

Z2B1B23E5A).

Atteso che per forniture che non sono prevedibili e quantificabili in anticipo ci si avvarrà di ditte 

specializzate operanti nei settori di riferimento, previa documentata indagine di mercato.

Richiamato 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.

 

Visto inoltre l’art. 52 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune ed acquisita la 

dichiarazione  della  P.O.  Responsabile  Ufficio  Cerimoniale  ed  Eventi,  che  ha  effettuato  ed 

effettuerà, per gli adempimenti successivi all’entrata in vigore di tale regolamento, una preventiva 

indagine  di  mercato  con  richiesta  di  preventivo  ad  almeno  tre  ditte  in  possesso  dei  requisiti 

richiesti.

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. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 

Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
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Pagina 5 di 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2016

Proposta N. 2261 

DETERMINA N. 1971 DEL 20/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Andreose Daniele; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CELEBRAZIONI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI  E CIVICHE - 150° ANNIVERSARIO E MOTI 
1848 E DELLA PRIMA M. ORO ALLA CITTÀ. ANNO 2016.

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19 luglio  2016 che  approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2016-

2018  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 

successive modificazioni;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici;

Visto il  D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 

Pubblici”;

Visto il “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 e s.m.i.;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 

di Giunta Comunale n. 17 del 26/03/2013;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

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;

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;
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DETERMINA

1)  di  approvare la  spesa  complessiva  di  €  8.000,00 (Iva  compresa)  per  le  spese  per  feste 

nazionali e civili, manifestazioni varie nel contesto del 150° come indicate in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 8.000,00 al cap. 1004000 “Celebrazioni 150° anniversario moti 
1848 e della prima M. oro alla Città” del Bilancio 2016 – gestione competenza - dove esiste 
l’occorrente disponibilità;

3) di provvedere alla fornitura di beni e servizi alle Ditte indicate nelle premesse; per altre 
esigenze logistiche attualmente non prevedibili,  l’Ufficio si riserva la facoltà di reperire altre 
ditte previa indagine di mercato, verificando la congruità dei prezzi e idoneità tecnica;

4) di  assegnare,  ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento  comunale  sul  procedimento 
amministrativo,  al  Responsabile  della  Direzione  dell’Ufficio  del  Cerimoniale  ed  Eventi 
Istituzionali  (Posizione  Organizzativa)  ogni  competenza  in  materia  di  ordinativi  dei  beni  e 
servizi e di liquidazione delle conseguenti spese;

5) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG 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;

6) di dare atto  che gli appaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 
della  legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei 
movimenti  finanziari  relativi  all’appalto;  il  mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale 
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina 
la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

7)  di  dare  atto che  l’affidamento  dell’incarico  del  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a 
pubblicazione nella banca dati ex art. 34, comma 2, del DL 4\7\2006, n. 223, convertito nella 
legge 4\8\2006 n. 248 (elenco dei propri consulenti).
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8) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina non vi sono 
altri  riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
Comune, ai sensi dell’art.  49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10/10/12, nr. 174;

9) 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:

10) 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 

successive modificazioni:
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cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1004000 8.000,00 
competenza: 8.000,00 

cassa: 8.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 2261 

DETERMINA N. 1971 DEL 20/09/2016 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Andreose Daniele; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  CELEBRAZIONI PER RICORRENZE ISTITUZIONALI  E CIVICHE - 150° ANNIVERSARIO E MOTI 
1848 E DELLA PRIMA M. ORO ALLA CITTÀ. ANNO 2016.

11)  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.

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
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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 
12/09/2016  da  Daniele  Andreose  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.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


