COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 985

DETERMINA
N. 770 DEL 23/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bon Daniela
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele
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: SEGRETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI E FORNITURE
RELATIVI ALLA FESTIVITA’ CIVILE DEL 25 APRILE 2019.
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IL DIRIGENTE
Premesso che giovedì 25 aprile 2019 ricorre il 74° anniversario della Liberazione e che, a Vicenza,
il programma prevede la celebrazione della Santa messa in suffragio dei Caduti nel Tempio di San
Lorenzo, quindi il trasferimento in corteo in piazza dei Signori dove, a partire dalle 11.15, è previsto l’ingresso delle autorità e dei labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, e del gonfalone della Provincia di Vicenza, gli onori alla bandiera della Città di Vicenza decorata di due medaglie d’oro al valore militare, l’alzabandiera, la lettura della motivazione della seconda Medaglia
d’Oro al Valor Militare concessa alla Città di Vicenza per l’attività partigiana durante la Resistenza,
gli onori ai Caduti e la deposizione delle corone.
Seguiranno il saluto del sindaco e presidente della Provincia di Vicenza l’orazione ufficiale della
professoressa Alba Lazzaretto, vicepresidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Vicenza “Ettore Gallo”.

RILEVATO che per l’organizzazione di tale evento è necessario provvedere alle seguenti
necessità:
1. allestimento del palco delle autorità comprensivo della relativa strumentazione acustica di
diffusione e amplificazione;
2. fornitura di decorazioni floreali e/o arboree;
3. servizio di grafica e stampa di manifesti per affissione esterna;
4. trasporto lapidi marmoree da Museo del Risorgimento e della Resistenza a Piazza dei
Signori;
5. accompagnamento bandistico della celebrazione.
CONSIDERATO che il costo stimato per ciascun servizio è inferiore ad € 5.000,00 si è proceduto,
per l’individuazione dei fornitori, ad effettuare delle ricerche di mercato ai sensi dell'articolo 36,
“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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comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006
come modificata dalla L. 145/2018 secondo le specifiche di seguito riportate, anche ai sensi del
vigente regolamento dei contratti del Comune di Vicenza. In due casi si è proceduto ad
affidamento diretto senza indagine di mercato, per le motivazioni di seguito riportate.
Con riferimento al servizio di noleggio con montaggio e smontaggio del palco e della relativa
strumentazione di amplificazione sono state contattate le Ditte Hollywood Service S.r.l, via
Vicenza, Via S. Tomio, 118/10, 36034 Malo VI (PGN 60019/2019) e Mezzanota S.r.l. via Olmo,
37, 36077 Altavilla Vicentina VI (PGN 60024/2019) .
La ditta Hollywood Service S.r.l. ha presentato un’offerta complessiva, al netto di IVA, di €
7.000,00 (PGN 62041/2019), mentre la ditta Mezzanota S.r.l. ha presentato, oltre i termini,
un’offerta complessiva, al netto di IVA, di € 6.000,00 (PGN 62645/2019).
Poiché entrambe le offerte ricevute sono state ritenute economicamente non congrue si è
provveduto, nell’interesse dell’Ente, a richiedere un ulteriore preventivo.
Con PGN 64632/2019 è stata richiesta un’offerta alla Ditta DNA studio Srl, Via San Francesco, 9,
35035 - Mestrino - Padova, la quale ha fornito un’offerta complessiva, IVA esclusa, di € 3.800,00
(PGN 63215/2019).
La documentazione amministrativa richiesta e presentata da quest’ultima Ditta è risultata regolare.
Pertanto, all'esecutività della presente determina, il servizio di noleggio con montaggio e
smontaggio del palco e della relativa strumentazione di amplificazione per la cerimonia del 25
aprile 2019 sarà definitivamente aggiudicato, a mezzo lettera commerciale, alla Ditta Ditta DNA
studio Srl la quale, nel rispetto delle condizioni di fornitura richieste, ha presentato l'offerta
economica più bassa, ritenuta congrua (€ 3.800,00, CIG ZC1281B49D).
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Con riferimento al servizio di fornitura di decorazioni floreali e/o arboree, in particolare di corone di
alloro di varie dimensioni, sono state contattate le Ditte Fioreria San Gaetano Viale Astichello, 64,
36100 Vicenza VI (PGN 60025/2019) e Fioreria Otello Viale del Cimitero, 10, 36100 Vicenza (PGN
60028/2019), le quali, peraltro, garantiscono il servizio anche nei giorni festivi.
La sola ditta Fioreria San Gaetano ha presentato un’offerta, per euro 877,40 IVA esclusa (PGN
60737/2019).
La documentazione amministrativa richiesta e presentata è risultata regolare. Pertanto,
all'esecutività della presente determina, la fornitura di decorazioni floreali e arboree sarà
definitivamente aggiudicata, a mezzo lettera commerciale, alla Ditta Fioreria San Gaetano la
quale, nel rispetto delle condizioni di fornitura richieste, ha presentato l’unica offerta pervenuta,
ritenuta congrua (€ 877,40, CIG Z14281B50C).
Con riferimento alla fornitura di manifesti per affissione esterna sono state contattate le Ditte
Cooperativa Tipografica degli Operai, via Giorgio Corbetta, 9, 36100 Vicenza (PGN 60031/2019) e
Pomi Digital Line S.r.l., via Konrad Adenauer, 2, 36100 Vicenza (PGN 60030/2019).
Esclusivamente per questo servizio si è richiesto un preventivo comprensivo anche della fornitura
necessaria per la già prevista manifestazione del 2 giugno 2019, Festa della Repubblica.
La ditta Cooperativa Tipografica degli Operai ha presentato un’offerta complessiva IVA esclusa di
€ 908,00 (PGN 61048/2019), mentre la ditta Pomi Digital Line S.r.l. ha presentato un’offerta
complessiva IVA esclusa di € 2.000,00 (PGN 61202/2019).
La documentazione amministrativa richiesta e presentata è risultata regolare. Pertanto,
all'esecutività della presente determina, la fornitura di manifesti sarà definitivamente aggiudicata, a
mezzo lettera commerciale, alla Ditta Cooperativa Tipografica degli Operai la quale, nel rispetto
delle condizioni di fornitura richieste, ha presentato l'offerta economica più bassa, ritenuta congrua
(€ 908,00, CIG ZCA281B60F).
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Con riferimento al servizio di grafica relativa ai suddetti manifesti e materiale per i social media
viene individuata quale affidataria del servizio la Ditta Dilda Design, la quale è già in possesso dei
file utilizzati nelle precedenti edizioni che verranno rielaborati per una spesa complessiva di €
350,00 IVA esclusa (PGN 64709/2019), ritenuta congrua (CIG Z67281B5D9).
Per il principio di economia dei mezzi dell'azione amministrativa risulta, altresì, aggiudicataria
tramite affidamento diretto senza indagine di mercato del servizio di trasporto e di ricollocamento
di lapidi marmoree dal Museo del Risorgimento e della Resistenza a Piazza dei Signori la Ditta
B.T.S. Berica Trasporti Servizi (S.R.L.), 21/C Via Antonio Meucci, Arcugnano, Vi 36057, la quale
ha presentato un’offerta IVA esclusa per € 200,00 (PGN 64680), ritenuta congrua (CIG
Z99281B599).
Con riferimento all'accompagnamento bandistico, lo stesso verrà garantito dal Complesso
Bandistico “Vincenzo Bellini” di Povolaro (VI), il quale ha nel proprio repertorio i brani adatti per la
cerimonia ed è in grado di eseguirli in maniera itinerante, come previsto dal programma
dell'evento. All'Associazione (CF 95105890248) verrà riconosciuta la copertura delle spese con un
contributo omnicomprensivo una tantum di € 700,00.
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;
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;
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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 20182020 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;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del
14/2/13 e successive modificazioni;
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;
il vigente Regolamento “Criteri per la concessione di contributi, sussidi e ausili vari”,

DETERMINA
1)

di approvare le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte sostanziale e

integrante del presente atto;
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2)

di procedere all'aggiudicazione dei seguenti servizi e forniture:



il servizio di noleggio con montaggio e smontaggio del palco e della relativa strumentazione

di amplificazione per la cerimonia del 25 aprile 2019 sarà definitivamente aggiudicato, a mezzo
lettera commerciale, alla Ditta Ditta DNA studio Srl la quale, nel rispetto delle condizioni di
fornitura richieste, ha presentato l'offerta economica più bassa, ritenuta congrua (€ 3.800,00 IVA
esclusa, CIG ZC1281B49D);


la fornitura di decorazioni floreali e arboree alla Ditta Fioreria San Gaetano la quale, nel

rispetto delle condizioni di fornitura richieste, ha presentato l’unica offerta pervenuta, ritenuta
congrua (€ 877,40 IVA esclusa, CIG Z14281B50C);


la stampa e la fornitura di manifesti alla Ditta Cooperativa Tipografica degli Operai la quale,

nel rispetto delle condizioni di fornitura richieste, ha presentato l'offerta economica più bassa,
ritenuta congrua (€ 908,00 IVA esclusa, CIG ZCA281B60F);


il servizio di elaborazione grafica alla Ditta Dilda Design per una spesa complessiva di €

350,00 IVA esclusa (CIG Z67281B5D9)


il servizio di trasporto e di ricollocamento di lapidi marmoree dal Museo del Risorgimento e

della Resistenza a Piazza dei Signori alla Ditta B.T.S. Berica Trasporti Servizi (S.R.L.) per una
spesa di € 200,00 IVA esclusa (CIG Z99281B599).
3) di erogare un contributo una tantum di € 700,00 al Complesso Bandistico “Vincenzo Bellini” di
Povolaro (VI), (CF 95105890248) per l'accompagnamento musicale offerto in occasione della
festività civile del 25 aprile 2019;
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4) di approvare la spesa complessiva di € 9.000,00 per le forniture ed i servizi di cui ai punti sub 2)
e sub 3), in considerazione di possibili ed al momento imprevedibili ulteriori necessità che
necessitino di adeguare leggermente i costi da sostenere;
5) di impegnare la spesa di € 9.000,00 al cap. 1007301 “Spese per Feste Nazionali e Civili,
manifestazioni varie” del bilancio di previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità;
6) 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;
7) 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;
8) 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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

2019

IMPEGNO

1007301

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

2020

2021

9.000,00
9.000,00

9.000,00
9.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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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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INCARICATO ALLA REDAZIONE: Bon Daniela;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele;
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
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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 attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. ed, in particolare,
l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di erogare contributi a
soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;
11) di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per
l’erogazione dei contributi;
12) 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 – Sez. “Amministrazione
trasparente”;
13) di ottemperare a quanto previsto dal vigente PTPCTI 2019/2020, trasmettendo copia della
presente determina al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

“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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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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