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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

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MOBILITA' - BANDO PERIFERIE -  SERVIZIO DI ANALISI COMPARATIVA E INDIVIDUAZIONE DELLE 
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DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.  CIG Z131D72E63C
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con deliberazione di Giunta Comunale  n. 282/67336 del 13/10/2010 è stato approvato il progetto 

preliminare  “E-Bike  sharing  a  Vicenza  –  biciclette  elettriche  per  una  mobilità  sostenibile” 

dell'importo  complessivo  di  €  600.000,00,  esclusivamente  per  la  partecipazione  ad  un  bando 

statale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 159/108017 del 25.08.2016 è stato approvato il progetto 

denominato “ Liberare Energie Urbane“, finalizzato alla partecipazione del Comune di Vicenza al 

Bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 e pubblicato in GU n. 127 del 01.06.2016.

All'interno  di  tale  progetto,  suddiviso  per  interventi,  risulta  inserito  anche  l'intervento  n°  15 

denominato progetto di bike sharing.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.12.2016, pubblicato in G.U. n. 4 del 

05.01.2017,  è stata approvata la graduatoria  del Programma straordinario di  intervento per  la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Bando Periferie).

Con nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. USG 0009160 P-

4.2.1.SG del 23.12.2016 è stata comunicata l’inclusione del Comune di Vicenza nella graduatoria 

in posizione utile ai fini  della concessione del finanziamento richiesto e pertanto di un importo 

complessivo pari a € 600.000,00 per l'esecuzione dell'intervento n. 15: “progetto di bike sharing.

In sede di istruttoria tecnica emerge come il progetto preliminare, risalente al 2010, non contempli 

nell'analisi una serie di notevoli potenzialità tecnologiche rese disponibili da una quanto mai veloce 

e ricca evoluzione del settore delle biciclette elettriche e del controllo di gestione dei servizi di bike 

sharing. Appare quanto mai opportuno, pertanto, ricalibrare le esigenze del Comune di Vicenza 

alla luce di tali innovazioni e sulla base di esperienze maturate da altre città nel periodo intercorso 

dal 2010 ad oggi.  Ciò al fine di produrre un servizio ed una infrastrutturazione che rispondano 

appieno  alle  esigenze  e  agli  orientamenti  dell'utenza,  quanto  mai  caratterizzati oggi da  una 

richiesta  di  piena  integrazione  nella  rete  dei  servizi  pubblici  di  trasporto,  di  automazione  del 
“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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servizio, di immaterialità e accesso tramite dispositivi personali nonché di gestione da remoto. La 

ricerca e lo sviluppo di modalità innovative per la gestione del servizio di bike sharing, anche e 

soprattutto  attraverso un'analisi  comparata  con casi  simili  alla  dimensione  urbana  di  Vicenza, 

consentono  altresì  di  predisporre  un  piano  gestionale  ed  economico-finanziario  su  basi  e 

prospettive  più  performanti,  con  l'obiettivo  di  gravare  in  maniera  minore  e/o  più  certa,  nelle 

positività finanziarie, sul bilancio comunale.

Lo spostamento delle previsioni progettuali verso le nuove tecnologie ITC applicate alla gestione 

della flotta del bike sharing consente inoltre di ipotizzare la rete di infrastrutturazione (velostazioni, 

punti di interscambio, centri di gestione, necessità di riordino, ...) nettamente inferiore per numero, 

tipologia  e  necessità  di  strutture.   Una  tale  evoluzione  del  quadro  progettuale  porta  ad  un 

decremento  dell'aliquota  di  intervento  quale  "opera  pubblica"  e  caratterizzando  maggiormente 

l'intervento quale "fornitura". Ciò ha evidenti riflessi anche sulla strutturazione del successivo iter 

progettuale, anche alla luce del D. Lgs. 50/2016.

E' necessario pertanto aggiornare il quadro conoscitivo, al fine di strutturare l'iter e aggiornare le 

previsioni di cui al progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n° 282/2010, 

procedendo con l'affidamento del servizio di analisi comparativa e individuazione delle esigenze 

progettuali e tecnologiche in relazione al progetto di bike sharing. 

Preso atto:

– che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di 

apposita  determina  a  contrarre,  indicante  il  fine  che  si  intende  perseguire  tramite  il 

contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 

modalità  di  scelta  del  contraente  e le  ragioni  che motivano la  scelta  nel  rispetto  della 

vigente normativa;

– il  decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,  2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato 

D.Lgs.  50/2016; 

“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/ .
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Considerato:

– che per la predisposizione dell'incarico anzidetto, secondo quanto disposto dall'art. 24 del 

D.  Lgs.  50/2016,  a  causa  della  carenza  di  personale  tecnico  interno,  già  pienamente 

impegnato  nei  compiti  d'ufficio,  non  rientrante  nelle  caratteristiche  indicate  dall'art.  23 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si può procedere con incarico esterno, da affidarsi ai sensi 

dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in considerazione 

della  natura,  dell'entità  della  spesa per  la  sua realizzazione e  stante  la  necessità,  per 

economia  del  procedimento,  di  darne  esecuzione  in  tempi  brevi  mediante  procedure 

semplificate,  previa  valutazione  comparativa  di  n.  3  preventivi  di  spesa  forniti  da 

professionisti in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, 

al fine di valutare la convenienza del prezzo in rapporto alla tipologia della prestazione, in 

un'ottica di garanzia della qualità;

– che con note PGN 23075/23087/23090 del 20/02/2017, nel rispetto dei principi di cui all'art. 

36 comma 1 del medesimo D. Lgs. 50/20,  sono stati interpellati i seguenti professionisti, 

come da verbale di individuazione professionisti PGN 22895/2017, agli atti, a presentare 

offerta  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D. 

Lgs.  50/2016  espresso  mediante  ribasso  percentuale  sull'importo  complessivo  posto  a 

base di gara di  € 5.000,00  + oneri previdenziali + IVA:

- ing. Alfredo Drufuca di Milano;

- ing. Francesco Seneci di Verona;

- ing. Marco Passigato di Verona;

I professionisti interpellati in data 24/02/2017 hanno presentato le seguenti offerte:

-  ing.  Alfredo  Drufuca  Via  A.  Mosca  24/A  –  Milano  P.IVA  11536480152  CF 

DRFLRD56D04F952A che con nota acquisita al n. di PG 26139/2017, agli atti, ha offerto il 

ribasso del 20,05% sull'importo posto a base di gara; 

- arch. Francesco Seneci dello studio NETMOBILITY srl Via Morgagni 24 Verona P. IVA e 

C.F. 03184140238  che con nota acquisita al n. di PG 27033/2017  agli atti, ha offerto il 

ribasso del 12,00% sull'importo posto a base di gara;

“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/ .
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Dall'esame comparativo delle offerte pervenute, migliore è pertanto risultata quella presentata dall' 

ing.  Alfredo  Drufuca che  ha  offerto  il  prezzo  di  €  3.997,50  +  4%  INARCASSA  +  IVA  22%. 

L'importo viene ritenuto congruo.

Rilevato che l' ing. Alfredo Drufuca risulta in possesso di regolarità contributiva come attestato da 

certificazione INARCASSA n. 0238910 del 09/03/2017  ed è in possesso dei   requisiti  di ordine 

generale  di  cui  all'art.  80  del  D.  Lgs.  50/2016  come  da  autocertificazione  agli  atti  si  ritiene 

opportuno  procedere  all'affidamento  immediato  del  servizio  per  l'importo  di  €  3.997,50 + 

INARCASSA 4% + IVA 22% complessivamente € 5.072,03, come da offerta presentata.

Precisato che il contratto con il professionista sarà concluso per mezzo di corrispondenza, come 

previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 50/2016  e che il medesimo assume, con l'accettazione delle 

clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza 

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

Rilevato che il  presente incarico non rientra  nella tipologia prevista dall'art.  15 del  D.  Lgs.  14 

marzo 2013 n.  33, trattandosi  di incarico professionale regolato dal D. Lgs.  50/2016,  né deve 

essere inserito nella banca dati ex art. 34 del D. Lgs. 223/06 convertito nella L. 248/06 (elenco dei 

propri consulenti). 

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione 

di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che approva il 

Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 21/16627 del 14/02/2017 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 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

“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/ .
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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;

DETERMINA

1) di  affidare  direttamente,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  e  ai  sensi  dell'art.  36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all' ing. Alfredo Drufuca Via A. Mosca 24/A – Milano 

P.IVA  11536480152  CF  DRFLRD56D04F952A,  il  servizio  di  analisi  comparativa  e 

individuazione delle  esigenze progettuali  e tecnologiche in  relazione al  progetto di  bike 

sharing, come da verbale del RUP acquisito al n. di  PG 30148/2017, agli atti, e secondo 

l'offerta presentata acquisita al n. di PG 26139/2017, agli atti, dell'importo di € 3.997,50 + 

INARCASSA 4% + IVA 22% complessivamente € 5.072,03;

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto 

segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è il servizio delle prestazioni di cui al punto 1), 

- l’oggetto del contratto è: il servizio di analisi comparativa e individuazione delle esigenze 

progettuali e tecnologiche in relazione al progetto di bike sharing,

- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale 

di cui al punto 5);

-  le  clausole  contrattuali  sono  quelle  previste  dalla  lettera  commerciale  sulla  base 

dell'allegato schema di disciplinare;

-  il  sistema  ed  il  criterio  di  gara  sono  quelli  descritti  in  narrativa,  qui  integralmente 

richiamati;

“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/ .
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3) di impegnare la spesa complessiva di € 5.072,03, INARCASSA 4% e IVA 22% comprese, 

al  capitolo  1951201  “Progetto  di  bike  sharing   finanziato  con contributo  statale  DPCM 

6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo statale;

4) 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:

“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:  
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Proposta N. 545 

DETERMINA N. 499 DEL 17/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - BANDO PERIFERIE -  SERVIZIO DI ANALISI COMPARATIVA E INDIVIDUAZIONE 
DELLE ESIGENZE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO DI BIKE SHARING.  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.  CIG Z131D72E63

“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”

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1951201
competenza: 5.072,03 

cassa: 5.072,03 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 5.072,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 5.072,03 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 545 

DETERMINA N. 499 DEL 17/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - BANDO PERIFERIE -  SERVIZIO DI ANALISI COMPARATIVA E INDIVIDUAZIONE 
DELLE ESIGENZE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO DI BIKE SHARING.  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.  CIG Z131D72E63

5) di procedere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016  alla stipula del relativo 

contratto per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

6) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, lettera b)  del D.Lgs. 50/2016;

7) di dare atto che il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a 

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale 

del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art.  15 del D.  Lgs.  14 

marzo 2013 n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. n. 50/2016;

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 dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D. del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla 

procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati   sul  profilo  del  committente,   nella  sezione 

Amministrazione  trasparente  con  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

11) 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.

   

 

“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”



Pagina 10 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 545 

DETERMINA N. 499 DEL 17/03/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riboni Fiorenza; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Andriolo Carlo;  
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:  MOBILITA' - BANDO PERIFERIE -  SERVIZIO DI ANALISI COMPARATIVA E INDIVIDUAZIONE 
DELLE ESIGENZE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO DI BIKE SHARING.  
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.  CIG Z131D72E63

}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 
13/03/2017  da  Carla  Poloniato  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Carlo Andriolo / 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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 545 

DETERMINA N. 499 DEL 17/03/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - BANDO PERIFERIE -  SERVIZIO DI ANALISI COMPARATIVA E INDIVIDUAZIONE 
DELLE ESIGENZE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO DI BIKE 
SHARING.  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.  CIG Z131D72E63  

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

116760 2017 PROGETTO DI BIKE SHARING FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO STATALE DPCM 6/12/2016

10052.02.195120
1

5.072,03

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  Lorella Sorgato 

Vicenza, 21/03/2017 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 : fafbe810cd9d409bd5a93ca1d71e523f817e1062 

La presente determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Carla Poloniato
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

“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”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 545 

DETERMINA N. 499 DEL 17/03/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - BANDO PERIFERIE -  SERVIZIO DI ANALISI COMPARATIVA E INDIVIDUAZIONE 
DELLE ESIGENZE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE RELATIVE AL PROGETTO DI BIKE 
SHARING.  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO.  CIG Z131D72E63 

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

116760 2017 PROGETTO DI BIKE SHARING 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO 

STATALE DPCM 6/12/2016

U 10052.02.1951201 5.072,03

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  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 21/03/2017 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 : fafbe810cd9d409bd5a93ca1d71e523f817e1062 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Carla Poloniato
Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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