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

Proposta N. 2459 

DETERMINA 
N. 2126 DEL 17/10/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

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 INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

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

OGGETTO:
PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALE DI USO E  CONSUMO PER IL GRUPPO COMUNALE 
VOLONTARI  DI  PROTEZIONE  CIVILE.  DETERMINA  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO.  CIG 
Z2A203558CC
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

- con deliberazione di C.C. n. 79 del 07/11/2000 è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile del Comune di Vicenza, con compiti di assistenza alla cittadinanza nei casi di 

emergenza;

-  l’Ufficio  Protezione  Civile  ed  il  Gruppo,  nel  corso  degli  anni,  si  sono  trovati  ad  affrontare 

numerose emergenze che hanno permesso di acquisire una notevole esperienza maturando nel 

contempo la consapevolezza che, per poter fronteggiare gli eventi calamitosi in modo appropriato 

apportando un intervento efficiente, è necessario dotarsi di attrezzature adeguate e di materiali 

idonei;

 

CONSIDERATO:

-        che il Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza, al fine di costituire un 

nucleo  per  gli  interventi  urgenti  a  seguito  di  fortunale,  frequenterà  a  breve un corso  per 

l’utilizzo della  motosega  orientato  ad acquisire  le  dovute  conoscenze per  la  rimozione,  in 

sicurezza, di alberature schiantate o in condizioni di pericolo per la pubblica incolumità; 

-        che, a tale proposito, le attrezzature in dotazione non sono sufficienti ad affrontare in modo 

adeguato  le  finalità  connesse  a  tale  tipologia  di  intervento,  e ne devono pertanto  essere 

acquistate ulteriori, non solo destinate al taglio ma anche alla rimozione e allo stoccaggio del 

materiale rimosso;

-        che  contestualmente  l’Ufficio  Protezione  Civile  in  collaborazione  anche  con  il  Gruppo 

Volontari  di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Vicenza  ritengono  necessario  acquistare  i 

seguenti dispositivi di protezione Individuale destinati ai volontari impiegati in tale costituendo 

nucleo:

“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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n.1 vericello blue bird modello BB1610X con motore da 57,9 cm³ (completo di fune di acciaio e 

gancio),

n.1 potatore con asta telescopixa Husquarna modello 525PT5S,

n.1 decespugliatore ECHO a spalla modello RM 520 ES,

n.1 spaccalegna modello Zanon SLS 8 (motore a scoppio),

n.1 biotrituratore eliet minor 4S Honda,

n.1 forbice telescopica,

n.2 roncole,

n.5 Kit protezione civile individuale antitaglio a norma UNI (classe minima 20 M/S) costituito da 

elmetto comprensivo di visiera e cuffie, giacca antitaglio, scarponi antitaglio, guanti antitaglio;

Preso atto:

- che l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e l’art.32 del D.Lgs 50/2016 prevedono 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 vigente della normativa;

- che, visto il modesto importo dell'intervento, nel rispetto dei principi di economicità, correttezza, 

efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, per l’affidamento degli interventi di cui trattasi si 

può procedere, in adempimento a quanto disposto dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 

e s.m.i., mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti  

da operatori economici in possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs.50/2016;

- si è provveduto a chiedere un’offerta per la fornitura dei dispositivi di cui sopra alle seguenti ditte 

che,  per  esigenze  legate  alla  disponibilità  di  un  celere  servizio  di  assistenza  in  caso  di 

malfunzionamento delle attrezzature, hanno sede limitrofa alla città di Vicenza:

-        Tecnoservice di Rotola Bruno con sede in Mossano (VI) via dell’Artigianato 7

“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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-        Faccioli Almerino di Faccioli Massimo con sede in Arcugnano (VI) via Monticello 14 

-        Centro Verde srl con sede in Borsea (RO) Via dell’Unità Europea 9

-        Clinica dell’Utensile di Gianni Zorzetto con sede in Vicenza via del Commercio 30

-        Centro Hobby snc con sede in Vicenza, viale dell’Industria 33.

 

Sono pervenute le seguenti offerte comprensive di tutto il materiale di cui sopra (I.V.A. esclusa):

-        P.G.N.  106.226/2017 – la ditta Tecnoservice di Rotola Bruno con sede in Mossano (VI) via 

dell’Artigianato 7, offre il prezzo complessivo di € 8.697,00;

-        P.G.N. 108639/2017 – la ditta Faccioli Almerino di Faccioli Massimo con sede in Arcugnano 

(VI) via Monticello 14, offre il prezzo complessivo di € 8.118,00;

-        P.G.N. 106228/2017 – la ditta Centro Verde srl con sede in Borsea (RO) Via dell’Unità 

Europea 9, offre il prezzo complessivo di € 8.346,00;

-        P.G.N. 127562/2017 – la ditta Clinica dell’Utensile di Gianni Zorzetto con sede in Vicenza 

via del Commercio 30, offre il prezzo complessivo di € 7.157,00, offrendo in alternativa allo 

spaccalegna modello Zanon SLS 8 (motore a scoppio)  un altro modello per il  prezzo di € 

1.150,00.

Con P.G.N. 127565 è pervenuta l’offerta incompleta della ditta Centro Hobby snc con sede in 

Vicenza, viale dell’Industria 33, che non contemplava il prezzo della forbice telescopica né quello 

dei 5 Kit protezione civile individuale antitaglio a norma UNI;

DATE  le  residue  disponibilità  finanziarie  che  non  consentono  l’approvvigionamento  di  tutte  le 

attrezzature, ma solo quelle di cui risulta prioritario l’approvvigionamento, ossia:

-          1 Vericello a scoppio Blue Bird

-          1 Potatore Husqvarna

-          1 Decespugliatore a zaino ECHO 

“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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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 11                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2459 

DETERMINA N. 2126 DEL 17/10/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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 ?      NO  
OGGETTO:  PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALE DI USO E  CONSUMO PER IL GRUPPO 
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CIG 
Z2A203558C

-          n.5 Kit protezione civile individuale antitaglio a norma UNI

-          1 Spaccalegna a scoppio Zanon

-          1 Forbice telescopica

-          2 Roncole

CONSTATATO che tra i sopracitati preventivi, depannato il costo del biotrituratore eliet minor 4S 

Honda, il più conveniente risulta quello della ditta Faccioli Almerino di Faccioli Massimo con sede 

in  Arcugnano  (VI),  che peraltro  garantisce  un celere  servizio  di  assistenza mediante  officina 

interna, 

si ritiene, quindi, di procedere all’affidamento come meglio sopra specificato, verificata la regolarità 

contributiva  (certificato  INPS_7715369  del  24.8.2017)  alla  ditta  Faccioli  Almerino  di  Faccioli 

Massimo con sede  in  Arcugnano  (VI)  –  Via  Monticello  14 –  codice  fiscale  FCC MSM 74T01 

L840W – partita I.V.A. 02317950240, per il prezzo complessivo offerto di € 5.818,00 come risulta 

dall’offerta P.G.N. 108639/2017 agli atti.

Il contratto con la ditta sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

come previsto dall’art.32, comma 14, del D.Lgs.50/2016.

La ditta sopraindicata assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali,  tutti  gli  obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., 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).

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;

“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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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 deliberazione della Giunta comunale n. 126/121979 del 19 settembre 2017 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2017-

2019 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 approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’acquisto della seguente attrezzatura 

di protezione individuale destinata ai volontari della protezione civile:

n.1 vericello blue bird modello BB1610X con motore da 57,9 cm³ (completo di fune di acciaio e 

gancio),

n.1 potatore con asta telescopixa Husquarna modello 525PT5S,

n.1 decespugliatore ECHO a spalla modello RM 520 ES,

n.1 spaccalegna modello Zanon SLS 8 (motore a scoppio),

“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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n.1 forbice telescopica,

n.2 roncole,

n.5 Kit protezione civile individuale antitaglio a norma UNI (classe minima 20 M/S) costituito da 

elmetto comprensivo di visiera e cuffie, giacca antitaglio, scarponi antitaglio, guanti antitaglio,

affidando  la  fornitura  stessa  alla  ditta  Faccioli  Almerino  di  Faccioli  Massimo  con  sede  in 

Arcugnano  (VI)  via  Monticello  14  –  codice  fiscale  FCC  MSM  74T01  L840W-  partita  I.V.A. 

02317950240  ai  prezzi  unitari  di  cui  all’offerta  presentata  P.G.N.  108639/2017  per  l’importo 

complessivo di € 5.818,00 (oltre all’I.V.A.) 

 

2) di impegnare la spesa di € 7.097,96 (I.V.A. compresa) al  capitolo 1102402 “Spese generali per 

la Protezione Civile” del bilancio del corrente esercizio ove esiste la sufficiente disponibilità;

 

3) 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/ .
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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  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1102402
competenza: 7.097,96 

cassa: 7.097,96 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 7.097,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 7.097,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 4) 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;

 

5) 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;

 

6) di stabilire che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato per mezzo di corrispondenza 

secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016;

 

7) di stabilire che il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad ultimazione dei lavori riconosciuti  

regolarmente eseguiti dal personale del Settore, previa verifica della regolarità contributiva;

 

8) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., 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;

 

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

D.P.R. 62/0213 relative al “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici 

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

“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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comportamenti  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;

 

10) di pubblicare il  presente affidamento,  ai sensi dell'art.32,  comma 1) della legge 6.11.2012 

n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del 

Comune di Vicenza.
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / 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  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2459 

DETERMINA N. 2126 DEL 17/10/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:  PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO MATERIALE DI USO E  CONSUMO PER IL GRUPPO 
COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO. CIG Z2A203558C 

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

118583 2017 SPESE GENERALI PER LA 
PROTEZIONECIVILE

U 11011.03.1102402 7.097,96

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, 19/10/2017 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 : 2c9497ff657364fea059c367e9aeadfac2d6850b 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
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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