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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
• che con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 12/6/2008 è stato approvato il Piano di intervento per il
contenimento della popolazione dei colombi di città;
• che con determinazione dirigenziale PGN 50801 del 25/6/2014 è stato assegnato l'appalto del servizio di
falconeria per l'allontanamento dei volatili dal centro storico della città per la durata di tre anni a partire
dall'anno 2014, a seguito di gara effettuata mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall'art. 55,
del D. Lgs 163/06 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.
83 del D. Lgs 163/06, alla ditta Falconarius di Conti Alberto di Buttapietra (VR);
• che a seguito della determinazione della Provincia di Vicenza n. 331 del 06/05/2013 avente per oggetto
“Attivazione del Piano di controllo quinquennale sulla popolazione faunistica del colombo o piccione di città
(Columba Livia forma domestica)”, la scrivente Amministrazione Comunale ha attivato un Piano di Azione
per il controllo sperimentale mediante prelievo diretto senza soppressione od interventi cruenti.
• che il Comune di Vicenza sta già attuando, come sopra specificato, interventi con metodo ecologico
(servizio di falconeria) nel Centro Storico per l’allontanamento dei colombi a tutela dei monumenti storici,
ed inoltre, ha normato tramite il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali, il divieto di
somministrazione di cibo ai piccioni di città, imponendo contestualmente ai proprietari di immobili la
chiusura di tutti i possibili accessi da parte dei volatili all’interno degli stessi edifici, con obbligo altresì di
provvedere alla rimozione degli accumuli di guano.
• che le soluzioni di cui al punto precedente, pur portanti un positivo riscontro, non sono sufficienti a
calmierare la problematica di un eccessivo numero di capi, in costante aumento.
• che le numerose segnalazioni di disagio da parte della cittadinanza hanno permesso di individuare alcuni
punti critici che coprono buona parte dei quartieri cittadini e il centro storico;

• che per quanto sopra, questa Amministrazione ha proceduto al sopracitato prelievo diretto, tramite un
servizio di cattura effettuato con incarico a ditta specializzata, individuato mediante procedura negoziata
tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip con aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso alla ditta Erredue sas di Ribuoli Gianfranco & C., con determinazione
PGN 2085 del 24/11/2015. Il predetto servizio è stato effettuato con metodi ecologici ed incruenti,
utilizzando voliere munite di apposite trappole rigorosamente indolori, dotate di dispositivo di entrata e di
non uscita. Ai volatili presenti all’interno sono stati forniti acqua e mangime mediante idonee mangiatoie ed
abbeveratoi, per mantenerne ottimali le condizioni di salute. Le gabbie, di adeguate dimensioni, sono state
svuotate con cadenza quindicinale, posizionate nei punti critici della città per un periodo non inferiore a
mesi tre e, successivamente, ricollocate in altro punto critico eventualmente individuato. A svuotamento
ultimato, i volatili sono stati trasportati a mezzo di un autocarro appositamente autorizzato, presso
un’apposita stalla di sosta anch’essa autorizzata dai Servizi Veterinari della ASL territorialmente
competente.
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Visto il positivo riscontro ottenuto con l'effettuazione di tale servizio di cattura, che ha prodotto il prelievo di n.
1863 esemplari di colombi di città, si ritiene che lo stesso possa essere strutturalmente inserito tra gli
interventi di controllo della popolazione dei volatili in questione.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento.
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
“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.
Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50 del
18/04/2016 mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip preceduta da avviso pubblico sul
profilo del committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le ditte da invitare per l'affidamento della fornitura.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi di controllo della
popolazione dei volatili;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di cattura colombi in alcune aree del territorio
comunale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico con l’utilizzo del criterio
dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio
caratterizzato da elevata ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato.

•

Richiamato:
l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione;

•

di stabilire che l'importo presunto dell'appalto è pari a € 12.000,00 (IVA esclusa).
Considerato che il contratto sarà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio, come
previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti mediante la
funzionalità messa a disposizione dal MEPA.

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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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 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;
Visti:
· il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
•

viste le Linee Guida dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs 50/2016;

· il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti
non abrogate;
· Il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure
telematiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 e modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;
· Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;
· il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante R.D.O. (Richiesta di offerta) tramite
il mercato elettronico CONSIP, preceduta da avviso pubblico sul profilo del committente della stazione
appaltante al fine di individuare le ditte da invitare per l'affidamento del servizio, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di cattura volatili nelle aree del territorio comunale indicate nelle premesse, per il
periodo di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'incarico;
2. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato d'Oneri, allegato alla
presente che assieme allo schema di avviso per manifestazione di interesse e DUVRI costituisce il
progetto del servizio in oggetto e che con la presente determina si approva;
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3. Di quantificare il prezzo a base d'asta in € 12.000,00, IVA esclusa, più € 100,00 per gli Oneri di sicurezza,
per un totale complessivo di € 14.740,00;
4. Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso e
che a parità di prezzo il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato prima, in termini temporali,
l'offerta;
5. Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida;
6. di impegnare l'importo di € 14.740,00 come segue:
- per € 4.465,23 al cap. 1215300 “Interventi sanitari d'urgenza” del Bilancio corrente ove esiste la
necessaria disponibilità;
- per € 5.000,00 al cap. 1305200 “Interventi per lo sviluppo dell'area sociosanitaria” del Bilancio corrente
ove esiste la necessaria disponibilità;;
- per € 5.274,77 al cap. 1025600 “Interventi per la tutela dell'ambiente per le matrici Suolo, Acqua, Aria”, del
Bilancio corrente ove esiste la necessaria disponibilità;
7. Di nominare quale RUP del presente servizio il dott. Enrico Crimì;
8. Di dare atto che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi di controllo della
popolazione dei volatili;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di cattura colombi in alcune aree del territorio
comunale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico con l’utilizzo del criterio
dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio
caratterizzato da elevata ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato.
9. 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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
10. 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;
11. di approvare i seguenti cronoprogrammi 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 del DPCM 28/12/11:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

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

2016

IM PEGNO

competenza:

1215300

2017

2018

4.465,23

cassa:

4.465,23

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

4.465,23

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

0,00

4.465,23

0,00

0,00

0,00
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CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

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

2016

IM PEGNO

competenza:

1305200

2017

2018

5.000,00

cassa:

5.000,00

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

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

2016

IM PEGNO

competenza:

1025600

2017

2018

5.274,77

cassa:

5.274,77

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

5.274,77

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

0,00

5.274,77

0,00

0,00

0,00
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12. 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.
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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
23/11/2016
da
Roberto
Scalco
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Danilo Guarti / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
• che con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 12/6/2008 è stato approvato il Piano di intervento per il
contenimento della popolazione dei colombi di città;
• che con determinazione dirigenziale PGN 50801 del 25/6/2014 è stato assegnato l'appalto del servizio di
falconeria per l'allontanamento dei volatili dal centro storico della città per la durata di tre anni a partire
dall'anno 2014, a seguito di gara effettuata mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall'art. 55,
del D. Lgs 163/06 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.
83 del D. Lgs 163/06, alla ditta Falconarius di Conti Alberto di Buttapietra (VR);
• che a seguito della determinazione della Provincia di Vicenza n. 331 del 06/05/2013 avente per oggetto
“Attivazione del Piano di controllo quinquennale sulla popolazione faunistica del colombo o piccione di città
(Columba Livia forma domestica)”, la scrivente Amministrazione Comunale ha attivato un Piano di Azione
per il controllo sperimentale mediante prelievo diretto senza soppressione od interventi cruenti.
• che il Comune di Vicenza sta già attuando, come sopra specificato, interventi con metodo ecologico
(servizio di falconeria) nel Centro Storico per l’allontanamento dei colombi a tutela dei monumenti storici,
ed inoltre, ha normato tramite il Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali, il divieto di
somministrazione di cibo ai piccioni di città, imponendo contestualmente ai proprietari di immobili la
chiusura di tutti i possibili accessi da parte dei volatili all’interno degli stessi edifici, con obbligo altresì di
provvedere alla rimozione degli accumuli di guano.
• che le soluzioni di cui al punto precedente, pur portanti un positivo riscontro, non sono sufficienti a
calmierare la problematica di un eccessivo numero di capi, in costante aumento.
• che le numerose segnalazioni di disagio da parte della cittadinanza hanno permesso di individuare alcuni
punti critici che coprono buona parte dei quartieri cittadini e il centro storico;

• che per quanto sopra, questa Amministrazione ha proceduto al sopracitato prelievo diretto, tramite un
servizio di cattura effettuato con incarico a ditta specializzata, individuato mediante procedura negoziata
tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip con aggiudicazione
con il criterio del prezzo più basso alla ditta Erredue sas di Ribuoli Gianfranco & C., con determinazione
PGN 2085 del 24/11/2015. Il predetto servizio è stato effettuato con metodi ecologici ed incruenti,
utilizzando voliere munite di apposite trappole rigorosamente indolori, dotate di dispositivo di entrata e di
non uscita. Ai volatili presenti all’interno sono stati forniti acqua e mangime mediante idonee mangiatoie ed
abbeveratoi, per mantenerne ottimali le condizioni di salute. Le gabbie, di adeguate dimensioni, sono state
svuotate con cadenza quindicinale, posizionate nei punti critici della città per un periodo non inferiore a
mesi tre e, successivamente, ricollocate in altro punto critico eventualmente individuato. A svuotamento
ultimato, i volatili sono stati trasportati a mezzo di un autocarro appositamente autorizzato, presso
un’apposita stalla di sosta anch’essa autorizzata dai Servizi Veterinari della ASL territorialmente
competente.
Visto il positivo riscontro ottenuto con l'effettuazione di tale servizio di cattura, che ha prodotto il prelievo di n.
1863 esemplari di colombi di città, si ritiene che lo stesso possa essere strutturalmente inserito tra gli
interventi di controllo della popolazione dei volatili in questione.
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Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento.
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal
“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.
Ritenuto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. 50 del
18/04/2016 mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip preceduta da avviso pubblico sul
profilo del committente della stazione appaltante al fine di individuare, ai sensi degli artt. 36 comma 7 e 216
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 le ditte da invitare per l'affidamento della fornitura.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi di controllo della
popolazione dei volatili;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di cattura colombi in alcune aree del territorio
comunale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico con l’utilizzo del criterio
dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio
caratterizzato da elevata ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato.

•

Richiamato:
l’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione;

•

di stabilire che l'importo presunto dell'appalto è pari a € 12.000,00 (IVA esclusa).
Considerato che il contratto sarà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio, come
previsto dall'art. 19 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti mediante la
funzionalità messa a disposizione dal MEPA.

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;
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;
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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;
Visti:
· il d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
•

viste le Linee Guida dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs 50/2016;

· il D.P.R. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti
non abrogate;
· Il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure
telematiche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 67182/73 e modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;
· Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;
· il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

DETERMINA
1. Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante R.D.O. (Richiesta di offerta) tramite
il mercato elettronico CONSIP, preceduta da avviso pubblico sul profilo del committente della stazione
appaltante al fine di individuare le ditte da invitare per l'affidamento del servizio, avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di cattura volatili nelle aree del territorio comunale indicate nelle premesse, per il
periodo di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'incarico;
2. Di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato d'Oneri, allegato alla
presente che assieme allo schema di avviso per manifestazione di interesse e DUVRI costituisce il
progetto del servizio in oggetto e che con la presente determina si approva;
3. Di quantificare il prezzo a base d'asta in € 12.000,00, IVA esclusa, più € 100,00 per gli Oneri di sicurezza,
per un totale complessivo di € 14.740,00;
4. Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta con il prezzo più basso e
che a parità di prezzo il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato prima, in termini temporali,
l'offerta;
“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
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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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5. Di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida;
6. di impegnare l'importo di € 14.740,00 come segue:
- per € 4.465,23 al cap. 1215300 “Interventi sanitari d'urgenza” del Bilancio corrente ove esiste la
necessaria disponibilità;
- per € 5.000,00 al cap. 1305200 “Interventi per lo sviluppo dell'area sociosanitaria” del Bilancio corrente
ove esiste la necessaria disponibilità;;
- per € 5.274,77 al cap. 1025600 “Interventi per la tutela dell'ambiente per le matrici Suolo, Acqua, Aria”, del
Bilancio corrente ove esiste la necessaria disponibilità;
7. Di nominare quale RUP del presente servizio il dott. Enrico Crimì;
8. Di dare atto che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: interventi di controllo della
popolazione dei volatili;
- il contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di cattura colombi in alcune aree del territorio
comunale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Oneri;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante RDO sul mercato elettronico con l’utilizzo del criterio
dell'offerta al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizio
caratterizzato da elevata ripetitività e le cui condizioni sono definite dal mercato.
9. 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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
10. 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;
11. di approvare i seguenti cronoprogrammi 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 del DPCM 28/12/11:
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

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

2016

IM PEGNO

competenza:

1215300

2017

2018

4.465,23

cassa:

4.465,23

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

4.465,23

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

0,00

4.465,23

0,00

0,00

0,00
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

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

2016

IM PEGNO

competenza:

1305200

2017

2018

5.000,00

cassa:

5.000,00

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

“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”

COMUNE DI VICENZA

Pagina 9 di 11

release n. giu/2014

Proposta N. 3083

PROPOSTA DI DETERMINA N. -- DEL -INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ____________;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data 30/11/2016 con Numero 153160. Documento stampato il giorno 06/12/2016

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: AMBIENTE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA
COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZA51C17452 DET. 2016_37
ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

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

2016

IM PEGNO

competenza:

1025600

2017

2018

5.274,77

cassa:

5.274,77

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:

5.274,77

0,00

0,00

0,00

0,00

cassa:

0,00

5.274,77

0,00

0,00

0,00
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12. 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.
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Il sottoscritto Roberto Scalco / INFOCERT SPA in qualità di PO/AP del
Settore/Servizio SETTORE AMBIENTE ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO esprime
parere sulla presente proposta di determinazione ai sensi dell'art. 4 comma 5 del
Regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza. Il presente parere farà parte
integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale.
Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure
responsabili.

P.O.

Roberto Scalco / INFOCERT SPA

Parere espresso PO/AP: FAVOREVOLE
Motivazioni:
Data: 23/11/2016

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)
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COMUNE DI VICENZA
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DETERMINA N. 2651 DEL 24/11/2016
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Guarti Danilo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO
Art.20 D.P.R. 445/2000Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
DANILO GUARTI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Protocollato in data 30/11/2016 con Numero 153160. Documento stampato il giorno 06/12/2016

SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Oggetto:

AMBIENTE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA
COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZA51C17452 DET. 2016_37

PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

CAPITOLO

IMPORTO

112929

2016

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

4.465,23

112929

2016

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AREA
SOCIO-SANITARIA

12091.03.130520
0

5.000,00

112929

2016

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER 09081.03.102560
LE MATRICI SUOLO, ACQUA, ARIA
0

5.274,77

La presente determinazione è: REGOLARE .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura
finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA
Vicenza, 24/11/2016

Andrea Marani
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : df97ffcfe62cb4db9c0ba643719c5b2c531e885d
La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: Guarti Danilo

“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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SETTORE PROPONENTE: DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Oggetto:

AMBIENTE - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CATTURA
COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE. CIG. ZA51C17452 DET. 2016_37

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

E/U

CAPITOLO

IMPORTO

112929

2016

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

4.465,23

112929

2016

INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DELL'AREA SOCIO-SANITARIA

U

12091.03.1305200

5.000,00

112929

2016

INTERVENTI PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE PER LE MATRICI
SUOLO, ACQUA, ARIA

U

09081.03.1025600

5.274,77

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vicenza, 30/11/2016

dott. Mauro Bellesia
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : df97ffcfe62cb4db9c0ba643719c5b2c531e885d
La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Roberto Scalco
Il Dirigente di Settore: Guarti Danilo
La PO di Ragioneria: Marani Andrea
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