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                                                              IL   DIRIGENTE

Da oltre 25 anni, la Città di Vicenza gode del servizio di sorveglianza davanti alle scuole primarie,  

grazie alla collaborazione di cittadini, rispondenti a determinati requisiti, qualificati appunto come 

"Nonni Vigile".

Nel corso del tempo, il  servizio è stato ampliato arrivando a garantire la copertura di  tutte le 

scuole di istruzione primaria della Città e, attraverso la figura preziosa dei Nonni Vigile,  svolge 

l'importante  funzione  della  sorveglianza  davanti  agli  istituti  scolastici,  permettendo  oltre  alla 

sorveglianza in senso stretto, anche lo spostamento in sicurezza degli alunni in corrispondenza 

degli attraversamenti pedonali, soprattutto lungo le arterie più trafficate e pericolose.

Al personale accreditato per tale servizio,  sia esso titolare o sostituto del ruolo,  è garantita  la 

dotazione  necessaria  per  l'espletamento  dell'attività  giornaliera,  costituita  sia  da  elementi  di 

abbigliamento che accessori, necessari per l'incolumità e protezione dell'operatore oltre che per 

quella di tutti gli utenti della strada, equipaggiamento che necessita anche per la totale visibilità in 

tutte le condizioni atmosferiche.

Con la presente determina:

➢ viene  impegnata  la  spesa  per  l'acquisto  di  n.  55  berretti  necessari  ad  una  minima 

sostituzione di materiale logoro e/o deteriorato per i Nonni già in servizio ed alla fornitura 

per gli eventuali nuovi incaricati al servizio.

➢ vengono  approvati  il  disciplinare  di  gara  ed  il  capitolato  speciale  comprovante  le 

caratteristiche tecniche dei berretti.

“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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L'oggetto della fornitura di cui alla presente determina, presenta caratteristiche standardizzate e 

definite dal mercato e sarà acquisito mediante Richiesta di  Offerta sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico per  la Pubblica  Amministrazione (Me.Pa),  al  criterio  del  prezzo più basso;  saranno 

invitati n. 10 fornitori con il sistema c.d. a sorteggio, sulla base dell'algoritmo previsto dal Me.Pa. al 

fine di  conferire maggiori  probabilità  di  selezione alle imprese che negli  ultimi  12 mesi  hanno 

ricevuto  meno  inviti  alle  RdO  in  Me.Pa.  ed  iscritte  al  bando  BENI/attrezzature  ed 

indumenti/indumenti generici ed accessori/divise ed uniformi. (CIG ZD227BB5DC).

Visti

➢ il  D.Lgs.  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; 

➢ le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure 

per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 

comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 

economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

➢ che non risultano attive presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni alla quali poter 

aderire per i beni oggetto del presente approvvigionamento;

Tutto ciò premesso 
  

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.  80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 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;

Visti: 

•  il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

•  il  D.P.R.  207  del  05/10/2010  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 

Pubblici” per le parti non abrogate;

• Il  Regolamento  per  la  disciplina  dei  Contratti  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con 

delibera del Consiglio Comunale n. 6 (PGN 20796) del 7 febbraio 2019;

•  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•  l'art. 183 comma 6 del TUEL - D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

Visti 

• l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari;

• il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14 febbraio 2013 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1. di approvare le premesse della presente determinazione;

2.  di autorizzare l’acquisto di n. 55  berretti  mediante la presentazione di apposita  Richiesta  di 

Offerta  sulla  piattaforma  del  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica  Amministrazione  (Me.Pa), 

disponendo a base di gara la somma di  € 1.500,00 + IVA22%, pari a complessivi € 1.830,00, ai 

criteri del "prezzo più basso" e del "sorteggio" dei fornitori;

3. di impegnare la spesa di €  1.830,00  IVA e spese di trasporto/consegna comprese al capitolo 

1375800 "Servizio sorveglianza davanti alle scuole" del bilancio 2019 che presenta la necessaria 

copertura finanziaria;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Commissario Nives Pillan; 

5. 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 del TUEL, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6. 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:
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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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

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

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1375800
competenza: 1.830,00 

cassa: 1.830,00 

competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servizio sorveglianza davanti alle 
scuole
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7.  di dare atto  che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

legge  n.  136/2010  e  successive  modifiche  al  fine  di  assicurare  la  tracciabilità  dei  movimenti 

finanziari relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti  idonei  a consentire  la piena tracciabilità  delle  operazioni  determina la  risoluzione di 

diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

8.  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;

9. 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; 

10. 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 quello di dotarsi di cappelli per l'espletamento del 

servizio di Nonno Vigile;

-  l’oggetto del contratto è la fornitura di quanto indicato nel punto precedente;

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

piattaforma Me.Pa.;

- le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;

12.  di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 

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

13. di  dare  atto  che  non  sussistono  oneri  per  la  sicurezza  a  carico  dell'Amministrazione 

procedente;

“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 8 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 731 

DETERMINA N. 572 DEL 26/03/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Farinon Moira; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Cristiano Rosini;  
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:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BERRETTI PER NONNI VIGILE - DETERMINA A CONTRARRE - 
APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD227BB5DC 

14. di  dare  atto  che  verrà  ottemperato  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  del  Comune  di  Vicenza  –  Sezione  “Amministrazione 

trasparente”;        

   

 

“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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}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 
26/03/2019  da  Nives  Pillan  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cristiano Rosini / 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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RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Rosini Cristiano

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BERRETTI PER NONNI VIGILE - DETERMINA A CONTRARRE - 
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ZD227BB5DC  

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

129511 2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA DAVANTI 
ALLE SCUOLE

U 03011.03.1375800 1.830,00

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, 27/03/2019 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 : 2bc015480efba771dc80a9ab6ba22db16c88934a 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Nives Pillan
Il Dirigente di Settore: Rosini Cristiano
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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