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

Proposta N. 2309 

DETERMINA 
N. 1957 DEL 29/09/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rappo Marta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

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

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE SEGRETERIA GENERALE E 

PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
SPESE PER FESTE NAZIONALI E CIVILI. MANIFESTAZIONI VARIE.
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                                                             LA   DIRIGENTE

PREMESSO che l’Amministrazione comunale, nel corso dell’anno celebra, anche in sinergia con 

altre  istituzioni,  il  ricordo  di  particolari  eventi  nonchè  anniversari  di  rilevante  valore  storico  e 

culturale.  Può  contribuire,  altresì,  all’organizzazione  di  singole  manifestazioni  pubbliche  che 

vedono la partecipazione interessata di molte persone, non solo dalla città di Vicenza.

RILEVATO  che  per  l’organizzazione  di  tali  celebrazioni  sono  necessari  servizi  di  logistica, 

consistenti, a titolo esemplificativo, nella predisposizione di un palco delle autorità, della relativa 

strumentazione acustica, di decorazioni floreali e/o arboree, della predisposizione e la stampa di 

manifesti che diano rilievo e pubblicità all’evento, di imbandieramento. In casi specifici possono 

essere invitati Corpi Bandistici che dispongano di un repertorio adatto ed in grado di adeguarsi alle 

necessità della particolare tipologia di evento.

RITENUTO pertanto necessario programmare l’organizzazione di tali eventi anche prevedendo la 

selezione e l’affidamento di fornitori che possano prestare i servizi richiesti garantendo, allo stesso 

tempo,  qualità  e  risparmio  si  elencano,di  seguito,  i  servizi  richiesti  nonchè  le  risultanze 

dell’istruttoria relativa all’individuazione dello specifico fornitore.

Per il trasporto e montaggio palco autorità si è effettuata un’indagine di mercato che ha coinvolto 

le seguenti  Ditte:  Divina Staff,  Power  Rent  Sas,  B.T.S.  Berica Trasporti  Servizi  Srl,  Hollywood 

Service SRL, HATHOR S.r.l.

Ha presentato la migliore offerta la Ditta Hollywood Service SRL cui viene affidato il servizio per un 

importo complessivo, riguardante più eventi, di euro 2.196,00 IVA compresa (CIG Z1D201882A).

“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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Per il servizio di amplificazione e sonorizzazione si è effettuata un’indagine di mercato che ha 

coinvolto  le  seguenti  Ditte:  RPS di  Riccardo  Pelle,  Promoservice  di  Antonio  Pellegrini,  B.T.S. 

Berica Trasporti Servizi Srl, Hollywood Service SRL,  Music and Light di Bonvicini F. e Bulleri C. 

S.n.c.

Ha presentato un’offerta, ritenuta congrua, unicamente la Ditta Hollywood Service SRL, ragion per 

cui le viene affidato il servizio per un importo complessivo, riguardante più eventi, di euro 1.926,00 

IVA compresa (CIG Z34201887B).

Per quanto riguarda gli addobbi floreali, da un’indagine di mercato risulta aver risposto all’offerta 

solamente uno dei tre fornitori invitati, ovvero la ditta Fioreria San Gaetano, che peraltro effettua il 

servizio sette giorni su sette. Tuttavia, in previsione di occasioni particolari, imprevedibili, urgenti, 

che, data la particolarità della fornitura, costringano a rivolgersi a fiorerie in centro o comunque nei 

dintorni del centro, anche in vista della chiusura per ferie o turno della Fioreria San Gaetano,  si 

ritiene di affidare a rotazione il servizio per un importo complessivo, riguardante più eventi, stimato 

in euro 3.050,00 IVA compresa (CIG  ZD02018A54) anche alle seguenti Ditte: Fioreria Fiorame, 

Rayo de Luz, Fioreria Pasqualin, Fioreria Rosa Thea, Fioreria Valeria e Giacomo SNC, Fioreria 

Galeazzo Gastone Sas, Fioreria Otello, Bonafè Severino, 

Per la stampa di manifesti e locandine si è effettuata un’indagine di mercato che ha coinvolto le 

seguenti  Ditte:  Tipografia  Cimarelli  di  Cimarelli  Giuseppe & C. S.N.C.,  Cooperativa Tipografica 

Degli Operai, Tipografia Pesando.

Ha  presentato  un’offerta,  ritenuta  congrua,  unicamente  la  Ditta  Cooperativa  Tipografica  degli 

Operai,  ragion per cui  le viene affidato il  servizio per un importo complessivo,  riguardante più 

eventi, in euro 2.500,00 IVA compresa (CIG ZF92018A98).

 

Per il servizio di grafica per manifesti e locandine, attesa la necessità di rivolgersi ad un fornitore in 

possesso di specifiche conoscenze storiche e tecniche, si affida il servizio alla Ditta Dilda Design, 

la cui correttezza, competenza e professionalità sono già state valutate in occasioni di altri eventi,  
“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”

https://www.paginegialle.it/tipograficavicenza
https://www.paginegialle.it/tipograficavicenza
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anche per  il carattere creativo della prestazioni richieste per un importo complessivo, riguardante 

più eventi, di euro 2.400,00 IVA compresa (CIG Z1C2018AD6).

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

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

“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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1) di  approvare la spesa complessiva di € 12.072,00 per le “Spese per Feste Nazionali e 

Civili, manifestazioni varie”, indicate in premessa;

2) di impegnare la spesa di € 12.072,00 al cap. 1007301 “Spese per Feste Nazionali e Civili, 

manifestazioni varie” del bilancio di previsione 2017/2019, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 

ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

4) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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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“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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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

1007301
competenza: 6.036,00 6.036,00 

cassa: 6.036,00 6.036,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 6.036,00 6.036,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 6.036,00 6.036,00 0,00 0,00 0,00 
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6) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 

particolare, dell'art.  1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 

Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.   

 

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

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

                                             

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

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


