
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1563 

DETERMINA 
N. 1253 DEL 05/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tonello Angelo

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: SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  ADEGUAMENTO E MESSA  A  NORMA  DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  DI  
N. 5 VEICOLI  DELLA  PROTEZIONE CIVILE  DEL COMUNE DI VICENZA. CIG.Z7A290266F.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che  il  Servizio  di  Protezione  Civile  Comunale  ha  tra  le  asssegnazioni  e  dotazioni 
strumentali la disponibilità di n. 6 autocarri e/o furgoni e n. 4 rimorchi per il trasporto di materiale di 
emergenza (pompe, generatori e barche di salvataggio e quant'altro), adibiti in via permanente ed 
in maniera esclusiva allo svolgimento delle attività di Protezione Civile;
Accertato che, ai sensi delle più recenti disposizioni ministeriali,  gli impianti elettrici dei quattro 
rimorchi e di un veicolo motorizzato devono obbligatoriamente essere adeguati e messi a norma 
aggiungendo all'impianto elettrico di ogni veicolo già esistente anche un faro posteriore rosso, ed 
una  luce  di  retromarcia  per  aumentare  la  visibilità  e  le  condizioni  di  sicurezza  dei  mezzi  in 
condizioni meteorologiche avverse;
Dato  atto  che  non  sono  attive  convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma  1,  della  legge 
488/1999 e s.m.i. aventi per oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 
di approvvigionamento;

Richiamato l’articolo  1,  comma 450  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  come modificato 
dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000 euro non sussiste l'obbligo di  fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207;

Visto  l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede che le stazioni 
appaltanti  possono  procedere  agli  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  mediante 
affidamento diretto  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Viste  le Linee Guida 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 e aggiornate con 
delibera 206 del 1 marzo 2018;

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

Proposta N. 1563 

DETERMINA N. 1253 DEL 05/07/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tonello Angelo; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  ADEGUAMENTO E MESSA  A  NORMA  DEGLI  IMPIANTI
 ELETTRICI  DI N. 5 VEICOLI  DELLA  PROTEZIONE CIVILE  DEL COMUNE DI VICENZA. CIG.Z7A290266F.

Ritenuto necessario  eseguire  una  indagine  esplorativa  per  l'affidamento  dell'intervento  in 
argomento,  interpellando due operatori  economici del settore in possesso dei requisiti  richiesti, 
con la comparazione dei preventivi forniti, ed utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 
6, comma 2, del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, trattandosi di 
servizi e forniture con caratteristiche standardizzate con condizioni definite dal mercato;

Dato  atto che  l'art.  7  del  Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune di  Vicenza 
prevede  che  per  acquisizioni  di  lavori,  servizi  e  forniture  inferiori  ad  €  1.000,00  è  possibile 
derogare  dal  principio  di  rotazione  degli  affidamenti  e  rilevato  che  l'invito  per  l'esecuzione 
dell'intervento è stato inviato anche al contraente che già opera per il Comune nello stesso settore 
merceologico in virtù del grado di soddisfazione maturato;

Dato  atto che  sono  stati  interpellati  gli  operatori  economici  di  seguito  riportati  che  hanno 
presentato  tramite  posta  elettronica  i  seguenti  preventivi  per  l'esecuzione  degli  interventi  di 
adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici dei seguenti veicoli della Protezione Civile 
dei Vicenza:

DESCRIZIONE

Bonora Piergiorgio snc 
Viale Riviera Berica 381 

Vicenza
Pec: Pgn 90981/2019 del 

12/06/2019

Autofficina Silvano snc 
Via della Scienza 36, 

Vicenza
Pec.:93589/2019 del 

17/06/2019
Adeguamento e messa a norma impianto elettrico con 
installazione di un faro posteriore rosso e di una luce 

di retromarcia per rimorchio targato AD 12025

€ 161,00
(Euro Cento 

sessantuno/00)

€ 220,00
(Euro Duecento

venti/00)
Adeguamento e messa a norma impianto elettrico con 
installazione di un faro posteriore rosso e di una luce 

di retromarcia per rimorchio targato AD 12026

€ 163,00
(Euro Cento

sessantatre/00)

€ 220,00
(Euro Duecento

venti/00)
Adeguamento e messa a norma impianto elettrico con 
installazione di un faro posteriore rosso e di una luce 

di retromarcia per rimorchio targato AD 31586

€ 194,00
(Euro Cento

novantaquattro/00)

€ 220,00
(Euro Duecento

venti/00)
Adeguamento e messa a norma impianto elettrico con 
installazione di un faro posteriore rosso e di una luce 

€ 156,00 € 220,00

“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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di retromarcia per rimorchio targato AE 97832 (Euro 156,00) (Euro Duecento
venti/00)

Sistemazione e modifica attacco spina elettrica 
automezzo LAND ROVER targa ZA559NA

€ 46,00
(Euro Quarantesei/00)

€ 110,00
(Euro Centodieci/00)

TOTALE IVA Esclusa € 720,00 € 990,00

Rilevato che l'offerta più conveniente è stata presentata dalla ditta  BONORA Piergiorgio SNC, 
Viale Riviera Berica 381, Vicenza, con una spesa complessiva per l'esecuzione a regola d'arte 
degli  interventi  evidenziati,  comprensiva  di  garanzia  e  collaudo  degli  impianto  modificati,  che 
ammonta ad € 720,00 + IVA = € 878,40;

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; 
Visti:
il Dlgs 50/2016, co0me modificato dal Dlgs 56/2017
il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti” per le parti non abrogate;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
il DPR 445/2000
le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Dlgs n. 50/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 206 
del 01 marzo 2018;

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;

“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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DETERMINA

1. di affidare alla ditta BONORA PIERGIORGIO SNC – Viale Riviera Berica 381 – Vicenza, 
(CIG. Z7A290266F) l'incarico per l'esecuzione degli interventi di adeguamento al Codice 
della  Strada  degli  impianti  elettrici  di  n.  5  veicoli  del  Gruppo  di  Protezione  Civile  del 
Comune di Vicenza, come elencati in premessa, con una spesa complessiva di € 720,00 + 
IVA = € 878,40, comprensiva di messa a norma, garanzia e collaudo impianti,  come da 
offerta presentata tramite PEC con PGN 90981/2019 del 12/06/2019;

2. di impegnare la spesa prevista di € 878,40 IVA inclusa per l'esecuzione degli interventi di 
adeguamento tecnico in oggetto  come segue:

– € 592,00 al Cap. 1078022 “Spese funzionamento mezzi operativi per protezione civile” del 
bilancio di previsione 2019/21, dove esiste l'occorrente disponibilità;

– €  286,40 al  cap.  1039109  “Spese  funzionamento  autoveicoli  della  Polizia  Locale”  del 
bilancio di previsione 2019/2021, 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 - 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/ .
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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 2019 2020 2021

1078022
competenza: 592,00 

cassa: 592,00 

1039109
competenza: 286,40 

cassa: 286,40 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 878,40 0,00 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;

7 - di nominare, quale responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. 
Lgs. 50 del 18/04/2016,  il dr. Zancan  Marcello, istruttore direttivo del servizio Provveditorato;

   
 

“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 
04/07/2019  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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.)
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