
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1058 

DETERMINA 
N. 930 DEL 16/05/2017

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

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

OGGETTO:
MOBILITA'  -  AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  SPOSTAMENTO  IN  NUOVA   INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL SEMAFORO 
ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE 
CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG Z0D1E99CBF.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

– Con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  235/81890  del  5.11.2013,  l’Amministrazione 

Comunale ha approvato la partecipazione al bando regionale relativo al IV e V Programma 

annuale di attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, ottenendo l’ammissione 

ad un contributo di € 400.000,00 per l’attuazione del Programma Comunale di Sicurezza 

Stradale,  costituito  da una  serie  di  azioni  e  interventi  finalizzati  al  miglioramento  della 

sicurezza  stradale  in  città,  tra  i  quali  è  espressamente  indicato  l’intervento  di 

potenziamento delle attività di controllo tramite il controllo automatico delle infrazioni relativi 

ai passaggi con il rosso semaforico.

– Con deliberazione di  Giunta  Comunale  n 211/78946 del  14/10/2014 è stato  stabilito  di 

procedere all’installazione di un sistema di rilevazione elettronica dei passaggi con il rosso 

presso un’intersezione semaforica da individuarsi tra quelle ad alta pericolosità  mediante 

l’acquisto  di  documentatori  omologati  automatici  di  infrazioni  al  semaforo  rosso, 

privilegiando i sistemi che consentano l’acquisizione di un filmato che documenti l’intera 

manovra eseguita dal trasgressore, in modo da ridurre al minimo il rischio di contenzioso in 

fase di contestazione dell’infrazione rilevata.

– Con  la  medesima  deliberazione  è  stata  altresì   approvata  e  impegnata  la  spesa 

complessiva di  € 156.500,00 (IVA al 22% compresa), per la fornitura della strumentazione 

sopra descritta e la relativa installazione, manutenzione e i servizi correlati.

– Con determina dirigenziale a contrarre n. 791 del 21/05/2015 PGN 53241 del 21/05/2015 è 

stata  indetta  la  procedura  negoziata  per  l'affidamento  della  fornitura,  installazione  e 

manutenzione  documentatori  automatici  omologati  di  infrazioni  al  semaforo  rosso  da 

installarsi presso l'intersezione semaforica tra viale del Sole e strada delle Cattane e servizi 

correlati nell'ambito del Piano Comunale Sicurezza Stradale,  mediante RDO sul mercato 

“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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elettronico con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

– Con determina dirigenziale n. 1717 del 12/10/2015 PGN 118619 del 26/10/2015 è stata 

aggiudicata la RDO sopra citata  alla ditta   PROJECT AUTOMATION S.p.A. con sede in 

Monza - P.IVA 02930110966, alle condizioni esecutive offerte in sede di gara e sottoscritte 

digitalmente dall'aggiudicatario, per l'importo di € 48.000,00 più € 2.500,00 per oneri per la 

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  per  un  totale  di  €  50.500,00  cui  vanno  aggiunti  € 

11.110,00 per IVA al 22% pari a complessive € 61.610,00.

Nell'ambito del “Permesso di costruire telematico per realizzazione di un impianto di distribuzione 

carburanti e realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra Viale del Sole e Strada Cattane” PGN 

159742 del 15/12/2016 è stato siglato un atto unilaterale d'obbligo da parte della ditta Auchan, con 

il quale la stessa ditta si impegna a realizzare la rotatoria sopracitata (atto N. Repertorio 14694). 

La  realizzazione  di  detta  rotatoria  comporta  la  soppressione  dell'impianto  semaforico  e  la 

necessità  di   rimuovere  il  sistema  tecnologico  installato  che  rileva  i  passaggi  con  il  rosso 

semaforico. Considerato che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 211/78946 del 14/10/2014 

già citata, la quale  prevedeva l'installazione di un sistema di rilevazione elettronica dei passaggi 

con  il  rosso  presso  un’intersezione  semaforica  da  individuarsi  tra  quelle  ad  alta  pericolosità, 

venivano individuate  come intersezioni  più pericolose,  in  seguito  ad un'analisi  dell'incidentalità 

stradale,  le  intersezioni  Sole/Cattane e Viale  del  Sole/Viale  Brigata  Granatieri  di  Sardegna,  si 

ritiene di installare il sistema tecnologico che verrà rimosso dall'impianto semaforico Sole/Cattane 

presso l'intersezione semaforizzata Sole/Brigata Granatieri di Sardegna, come misura di riduzione 

della  pericolosità  stradale.  La  fasatura  dell'impianto  semaforico  Sole/Brigata  Granatieri  di 

Sardegna  assegna  priorità  semaforica  alla  direttrice  principale  di  Viale  del  Sole,  come  per 

l'intersezione Sole/Cattane.  L'intersezione inoltre  ricade totalmente  in  proprietà  del  Comune di 

Vicenza.  Con  la  nuova  installazione  sarà  necessario  procedere  alla  nuova  taratura  delle 

apparecchiature (certificazione dei sistemi da parte di un Ente certificato), alla configurazione dei 

sistemi nel software gestionale già presente presso il Comando di Polizia Locale, infine al collaudo 

e all'attivazione del sistema stesso in accordo con il Comando di Polizia Locale.  

“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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Visti:

– il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” e, in particolare: l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare per definire il  fine,  l’oggetto,  la forma,  le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che ne sono alla base;

– 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; 

Preso atto:

– che per la realizzazione dello spostamento  del documentatore automatico omologato di 

infrazione al semaforo rosso si può procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016, ricorrendo all'affidamento diretto in considerazione della entità della spesa, 

per  motivi  di  opportunità  tecnica,  in  quanto  il  documentatore  automatico  da  spostare 

necessita  dello  specifico  intervento  della  ditta  fornitrice/esecutrice  della  precedente 

installazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure 

semplificate,  considerato  che  lo  spostamento  e  la  nuova  installazione  devono  essere 

effettuati entro il 30/06/2017 e che entro tale data la ditta dovrà provvedere al collaudo e 

alla taratura dell'apparecchiatura, nonché all'aggiornamento del software di gestione con la 

nuova  posizione,  al  fine  di  poter  riattivare  il  procedimento  sanzionatorio  da  parte  del 

Comando di Polizia Locale.  

Ritenuto:

– di individuare per la realizzazione dello spostamento, per opportunità e convenienza la ditta 

PROJECT  AUTOMATION  S.p.A.  con  sede  in  Monza  -  P.IVA  02930110966  CF 

03483920173,  ditta  già  aggiudicataria  della  fornitura,  installazione  e  manutenzione  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”



Pagina 5 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL SEMAFORO 
ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE 
CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG Z0D1E99CBF.

documentatore in oggetto, a seguito di procedura negoziata mediante RDO sul mercato 

elettronico con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di cui alla determina dirigenziale determina 

dirigenziale n. 1717 del 12/10/2015 PGN 118619 del 26/10/2015;

La  ditta  PROJECT  AUTOMATION  S.p.A.  con  sede  in  Monza,  con  nota  PGN  63857  del 

11/05/2017,  agli  atti,  si  è  dichiarata  disponibile  ad  eseguire  gli  interventi  sopra  descritti 

comprensivi  delle  opere  edili  necessarie  per  l'importo  presunto  di  €  15.500,00  +  IVA  22% 

complessivamente € 18.910,00. L'importo è ritenuto congruo dal competente settore tecnico.

Accertato che la ditta  PROJECT AUTOMATION S.p.A. è in possesso di DURC regolare (DURC 

prot. INAIL 5928473 del 22/02/2017) e ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei 

requisiti  di  natura generale di  cui  all'art.  80 del D.  Lgs.  50/2016, si  ritiene pertanto opportuno 

procedere all'affidamento dei lavori per gli importi di cui al precedente paragrafo;

Verificato che la spesa complessiva di € 18.910,00, IVA compresa,  trova capienza all'interno della 

somma  approvata  e  impegnata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  211/78946  del 

14/10/2014 sopra richiamata;

Precisato:

• che il contratto con la ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A.  sarà concluso per mezzo di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 

50/2016, 

• che  la  ditta  PROJECT  AUTOMATION  S.p.A.   spa  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).

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;    

“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  
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Pagina 6 di 10                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL SEMAFORO 
ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE 
CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG Z0D1E99CBF.

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

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 i motivi indicati in premessa e ai sensi  dell'art. 36 comma 2 

lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i lavori di spostamento, all'intersezione semaforizzata Viale del 

Sole/Viale  Brigata  Granatieri  di  Sardegna,  del  documentatore  automatico  omologato  di 

infrazione al semaforo rosso già installato presso l'intersezione semaforica tra Viale del 

Sole e Strada delle Cattane,  nell'ambito del PCSS, alla ditta PROJECT AUTOMATION 

S.p.A. con sede in Monza - P.IVA 02930110966 CF 03483920173, alle condizioni tutte del 

preventivo di spesa, agli atti, e per il prezzo offerto dell'importo di € 15.500,00 + IVA 22% 

complessivamente € 18.910,00;

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 la realizzazione dello spostamento, in nuova 

intersezione  semaforizzata  Viale  del  Sole/Viale  Brigata  Granatieri  di  Sardegna,  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/ .
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documentatore  automatico  omologato  di  infrazione  al  semaforo  rosso  installato  presso 

l'intersezione semaforica tra viale del sole e strada delle Cattane;

- l’oggetto del contratto è:  affidamento  dei lavori di spostamento,  in nuova intersezione 

semaforizzata  Viale  del  Sole/Viale  Brigata  Granatieri  di  Sardegna,  del  documentatore 

automatico omologato di infrazione al semaforo rosso già installato presso l'intersezione 

semaforica tra Viale del Sole e Strada delle Cattane, nell'ambito del PCSS;

- 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 di cui al punto 5);

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

richiamati;

3) di  dare  atto  che la  spesa complessiva  di  €  18.910,00,  IVA compresa,  trova copertura 

nell'impegno codice n. 98910 al capitolo 1480000 “Sistemi per la sicurezza urbana” del 

bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  avanzo  di  amministrazione,  dove  rientra 

nella  somma   vincolata  con   deliberazione  di  Giunta  Comunale  n  211/78946  del 

14/10/2014, richiamata in premessa;

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:  
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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Proposta N. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL SEMAFORO 
ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE 
CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG Z0D1E99CBF.

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

contratto di appalto 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 la ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. di Monza 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 

“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
1480000 98910

competenza: 18.910,00 
cassa: 18.910,00 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 18.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 18.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL SEMAFORO 
ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE 
CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG Z0D1E99CBF.

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

obblighi di tracciabilità finanziaria;

8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 

DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici  a  norma dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001”  e le  più specifiche disposizioni  del 

Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 

Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

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”
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Proposta N. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017 

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. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL SEMAFORO 
ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E STRADA DELLE 
CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG Z0D1E99CBF.

}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 
16/05/2017  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. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:   MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL 
SEMAFORO ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E 
STRADA DELLE CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG 
Z0D1E99CBF.  

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

117278 2017 SISTEMI PER LA SICUREZZA URBANA 10052.02.148000
0

18.910,00

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  Andrea Marani 

Vicenza, 18/05/2017 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 : 47bb198b244dadd924a8b0228a25cb277eade31c 

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. 1058 

DETERMINA N. 930 DEL 16/05/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITA' - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO IN NUOVA  INTERSEZIONE 
SEMAFORICA DEL DOCUMENTATORE AUTOMATICO OMOLOGATO DI INFRAZIONE AL 
SEMAFORO ROSSO INSTALLATO NELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA TRA VIALE DEL SOLE E 
STRADA DELLE CATTANE, NELL'AMBITO DEL PCSS. CUP B30A14000060004 CIG 
Z0D1E99CBF. 

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

117278 2017 SISTEMI PER LA SICUREZZA URBANA U 10052.02.1480000 18.910,00

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, 19/05/2017 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 : 47bb198b244dadd924a8b0228a25cb277eade31c 

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

“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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