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

Proposta N. 1314 

DETERMINA 
N. 1063 DEL 04/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

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

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

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

OGGETTO:
STABILI  COMUNALI  –  DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DELL’ART.36, 
COMMA 2  LETT.B)  DEL D.LGS.  50/2016 E  S.M.I.,  DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI  UN 
SISTEMA  DI  MONITORAGGIO  STATICO  DELL’INCLINAZIONE  DELLA  TORRE  DI  PIAZZA.  CUP 
B36G16000370004 CIG 79293903A1
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• con delibera della  Giunta comunale n.  274/157675 del  13.12.2016 è stato approvato il 
progetto che prevede la fornitura e l’installazione di un sistema di monitoraggio del fuori 
piombo della Torre di Piazza dell’importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 42.000,00 a 
base di gara e € 760,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• per la fornitura e l’installazione di tale sistema, si ritiene di procedere mediante RDO sul 
mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con 
invito  rivolto  ad operatori  economici  individuati  sulla  base di  indagine di  mercato  di  cui 
all’allegato  avviso,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  garantire  migliori 
caratteristiche prestazionali e durata del ciclo di vita della fornitura, sulla base dei seguenti 
criteri:

- ribasso percentuale max punti 40,

- n. mesi di manutenzione max punti 25,

- n. mesi di garanzia oltre i due anni di legge max punti 35;

• gli operatori economici, in regola con i requisiti di carattere generale dovranno essere in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

-  iscrizione alla Camera di  Commercio,  Industria  Artigianato e Agricoltura per categoria 
adeguata all’oggetto della gara;

-  iscrizione  al  MEPA per  la  seguente  categoria  di  beni  “Veicoli,  mobilità  e  trasporti  – 
attrezzature per il rilevamento-monitoraggio”;

• nel caso in cui il numero degli operatori interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, 
dovessero essere superiore a cinque, si procederà alla selezione degli operatori da invitare 
mediante  sorteggio.  Nel  caso  in  cui,  invece,  gli  operatori  in  regola  con  i  requisiti  di 
partecipazione,  dovessero  essere  inferiori  a  cinque,  verranno  tutti  invitati  e 
l’Amministrazione comunale si riserverà di integrare la rosa dei candidati;

considerato che, 

• con  provvedimento  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  9.6.2016,  è  stata  approvata  la 
“Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Vicenza per lavori e per le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di 
autorità  espropriante”,  giusta  convenzione  sottoscritta  il  19.10.2016  P.G.N.  134002,  il 
presente provvedimento,  corredato dei suoi allegati,  verrà trasmesso alla stessa per le 
procedure di aggiudicazione della fornitura;

“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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• il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato secondo quanto previsto dall'art. 32, 
comma 14,  del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e dal vigente regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
6/20796 del 7.2.2019;

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; 

• 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;

• 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;

DETERMINA

1)  di  procedere  per  le  motivazioni  indicate  nelle  premesse,  all’affidamento  della  fornitura  e 
l’installazione  di  un  sistema  di  monitoraggio  del  fuori  piombo  della  Torre  di  Piazza,  ai  sensi 
dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il prezzo a base di gara di € 42.000,00 
+  €  760,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  mediante  RDO  sul  MEPA con 
consultazione di cinque operatori  economici  individuati sulla base di indagine di mercato di cui 
all’allegato avviso, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi  dell’art.  95,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  garantire  migliori  caratteristiche 
prestazionali e durata del ciclo di vita della fornitura,  in base ai seguenti criteri di valutazione:

- ribasso percentuale max punti 40

- n. mesi di manutenzione max punti 25

- n. mesi di garanzia oltre i due anni di legge max punti 35

2) di approvare l’allegato “Avviso di manifestazione di interesse” che costituisce parte integrante 
del presente provvedimento;

“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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3) di approvare l’allegato “foglio patti e condizioni”, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento e che individua, inoltre, le clausole negoziali essenziali del servizio in oggetto;

4)  di  prendere  atto  del  documento  “Procedura  di  sicurezza  -  modalità  di  accesso  alla  Torre 
Bissara”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura di cui al punto 1) anche in 
presenza di una sola offerta valida;

6)  di  procedere,  ai  sensi  dell’art.32,  comma  14,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  e  del  vigente 
regolamento per la disciplina dei contratti, alla stipula del relativo contratto per mezzo di scrittura 
privata non autenticata;

7) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante 
istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione relativa all'oggetto del 
servizio,  giusta convenzione P.G.N.  134002 del 19.10.2016 stipulata tra Comune di Vicenza e 
Provincia;

8)  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;

9)  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 L. 102/09;

10) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 
n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito web del  
Comune di Vicenza.

   

 

“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 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1314 

DETERMINA N. 1063 DEL 04/06/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Milan Cinzia; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Salvadore Marco;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  STABILI COMUNALI – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DELL’ART.36, COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 
UN SISTEMA DI MONITORAGGIO STATICO DELL’INCLINAZIONE DELLA TORRE DI PIAZZA. CUP 
B36G16000370004 CIG 79293903A1

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Marco Salvadore / 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/ .
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