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

Proposta N. 1731 

DETERMINA 
N. 1408 DEL 26/07/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Devigili Juri

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: UNITA' DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
PROGETTO  ULISSE CAMPER DELL’ORIENTAMENTO –  AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI 
FURGONE CAMPERATO CON EQUIPAGGIAMENTO E ALLESTIMENTO SPECIFICO AD USO UFFICIO 
MOBILE  PER  ATTIVITA’  DI  ORIENTAMENTO  E  FORMAZIONE  NEL  TERRITORIO  ALLA  DITTA 
ALESSANDRO RIVA CON SEDE A VICENZA -CIG GARA 7831432E1E



Pagina 2 di 9                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1731 

DETERMINA N. 1408 DEL 26/07/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Devigili Juri; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGETTO ULISSE CAMPER DELL’ORIENTAMENTO – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
DI FURGONE CAMPERATO CON EQUIPAGGIAMENTO E ALLESTIMENTO SPECIFICO AD USO UFFICIO 
MOBILE PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE NEL TERRITORIO ALLA DITTA ALESSANDRO 
RIVA CON SEDE A VICENZA -CIG GARA 7831432E1E

  

 

                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all’oggetto che si riassumono come segue:

Ø    decisione di Giunta n. 294 del 1 agosto 2018 con cui è stata approvata la proposta di aderire, 
in  qualità  di  capofila,  ad  un progetto  regionale  a  valere  sul  Bando  Valori  Territori  2018  della 
Fondazione Cariverona, con il progetto ULISSE – IL CAMPER DELL’ORIENTAMENTO;

Ø  deliberazione  di  Giunta  n.  18  del  6  febbraio  2019  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
realizzazione del citato progetto in qualità di capofila dando atto che il contributo totale di progetto 
è di € 543.000,00 (coperto al 69,98% da contributo della Fondazione Cariverona);

Ø determinazione a contrarre n. 499 del 15 marzo 2019 con cui è stata indetta una procedura 
negoziata tramite RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 36 
comma 2 del d.lgs. 50/2016 finalizzata all'affidamento  della  fornitura  di furgone camperato con 
equipaggiamento  e  allestimento  specifico  ad  uso  ufficio  mobile  per  attività  di  orientamento  e 
formazione  nel  territorio, da  aggiudicarsi  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi per un valore dell'appalto 
quantificato in  € 59.999.60 (iva inclusa);

Preso atto che:

Ø con  provvedimento  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  9  giugno  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” sottoscritta il 19.10.2016 P.G.N. 134002;

Ø le procedure di gara per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto sono state espletate da tale 
stazione appaltante;

Ø con  RDO  aperta  n.  2281555  tramite  il  portale  “Acquisti  in  rete  PA”  della  Pubblica 
Amministrazione (MePa), gestito da Consip Spa,  sono state invitate a presentare offerte tutte le 
ditte iscritte nell'area merceologica “Beni – Veicoli  e forniture per la Mobilità”prevedendo  come 
termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 20 maggio 2019 prorogato poi alle ore 
12.00 del giorno 6 giugno 2019; 

Ø entro le ore 12:00 del giorno 6 giugno 2019  sono pervenute tramite portale MEPA/CONSIP le 
offerte delle seguenti ditte:

– Alessandro Riva di Vicenza – P.IVA 02911240246
– G.G.G. Elettromeccanica di Catania – P.IVA 00121630875;

“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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Ø che a seguito della procedura di gara svoltasi il 24 giugno 2019, come risulta dal verbale prot. 
n.34669  (fascicolo  2019/610),  la  commissione  istituita  presso  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
valutato come segue le offerte pervenute:  

➢

Ditta ALESSANDRO RIVA:

• offerta   tecnica:   allestimento  ufficio  mobile  del  veicolo  (16  punti),  migliorie  offerte 
nell'equipaggiamento del veicolo rispetto alle caratteristiche minime (20 punti), emissioni di 
CO2 (8,377 punti), tempi di consegna (3,730 punti), estensioni periodo di garanzia (1,250 
punti),  aumento  abitabilità  interna  in  altezza  (3,890  punti)  e  in  lunghezza  rispetto  alle 
caratteristiche  minime  (1,970  punti),  percentuale  di  sconto  offerta  sulla  manutenzione 
programmata da applicare ai prezzi di listino di riferimento della casa produttrice (5 punti) – 
punteggio totale 60,217 punti;

• offerta economica:   prezzo complessivo offerto € 48.980,00 – punteggio attribuito  29,890 
punti

• punteggio complessivo attribuito:   90,107 punti

Ditta G.G.G. ELETTROMECCANICA SRL:

• offerta   tecnica:   allestimento  ufficio  mobile  del  veicolo  (8  punti),  migliorie  offerte 
nell'equipaggiamento del veicolo rispetto alle caratteristiche minime (8 punti), emissioni di 
CO2 (10 punti),  tempi  di  consegna  (4  punti),  estensioni  periodo  di  garanzia  (5  punti), 
aumento abitabilità interna in altezza (4 punti)  e in lunghezza ispetto alle caratteristiche 
minime  (2  punti),  percentuale  di  sconto  offerta  sulla  manutenzione  programmata  da 
applicare  ai  prezzi di  listino  di  riferimento  della  casa produttrice  (0 punti)  –  punteggio 
totale 41,000 punti;

• offerta economica:   prezzo complessivo offerto € 48.800,00 – punteggio attribuito  30 punti

• punteggio complessivo attribuito  : 71,000 punti

 proponendo  l'aggiudicazione della fornitura alla ditta ALESSANDRO RIVA – via Schiavo, 
5 - 36100 Vicenza – P.IVA 02911240246 con il punteggio complessivo di punti 90,107/100 
e con il  prezzo di € 48.980,00 più IVA a condizione del positivo esito della verifica  di 
anomalia con la procedura prevista dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.rilevando che il 
secondo  classificato  è  il  concorrente  G.G.G.  ELETTROMECCANICA  Srl  –  strada 
Primosole Z.I. (Catania) P.IVA 00121630875 con il punteggio complessivo di punti 71/100;

“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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➢ che con pec PGN 100665 del 27 giugno 2019 , il Rup ha provveduto a richiedere alla ditta 
ALESSANDRO RIVA di fornire per iscritto entro 15 giorni tutte le spiegazioni ritenute utili a 
giustificare il livello dei prezzi proposti e a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell’offerta, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

➢ che in data 1 luglio 2019 con pec PGN 102592 e in data 15 luglio 2019 con pec PGN 
0111404,  la  ditta  ALESSANDRO RIVA ha  inviato  le  spiegazioni  richieste  allegando  la 
documentazione tecnica a supporto;

➢ che in data 22 luglio 2019 con pec PGN 115887 il RUP ha richiesto alla commissione di 
valutazione istituita presso la Stazione Unica Appaltante, in applicazione delle Linee Guida 
n.  3 dell’ANAC,  di   esaminare la documentazione pervenuta dalla ditta individuata e di 
svolgere attività di supporto tecnico per la valutazione della congruità dell’offerta  ;

➢ che in data 24 luglio 2019 la Stazione Unica Appaltante con pec PGN 117236 , esaminata 
la documentazione prodotta e vista anche la recente modifica apportata all’art. 97 comma 
3 del Codice dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 con la previsione del calcolo per la 
verifica dell’anomalia solo in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 
tre,  ha  confermato  la  proposta  di  aggiudicazione  come  da  precedente  verbale  della 
Commissione giudicatrice prot. 34669 del 24/06/2019 ;

Accertata quindi la regolarità e la congruità dell’offerta presentata dalla ditta ALESSANDRO 
RIVA –  via  Schiavo,  5  -  36100  Vicenza  –  P.IVA 02911240246 così  come  attestato  dalla 
Provincia  di  Vicenza  in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  si  può  procedere  all’ 
aggiudicazione  della  fornitura  in  oggetto  alla  ditta  medesima  alle  condizioni  tecniche  ed 
economiche dettagliatamente indicate nell’offerta;

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; 
“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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La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 60.000,00 con assegnazione  al Comune di 

un contributo da parte di Fondazione Cariverona come risulta da delibera n. 18 del 06/02/2019, 

allegata alla presente. Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa. 

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 aggiudicare, sulla  base del  verbale di  gara  prot.  n.34669  (fascicolo  2019/610)  del  24 

giugno 2019 redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità  di Stazione Unica Appaltante e della 

successiva comunicazione pec PGN 117236 del 24 luglio 2019 ,alla ditta ALESSANDRO RIVA – 

via Schiavo, 5 - 36100 Vicenza – P.IVA 02911240246, la fornitura del furgone camperato marca 

Fiat  Ducato,  completo  di  equipaggiamento  e  allestimento  specifico  ad  uso  ufficio  mobile  per 

attività di orientamento e formazione nel territorio per il prezzo offerto di € 48.980,00 e nel rispetto 

di tutte le condizioni indicate nell’offerta tecnica e riferite a:

allestimento  dell’ufficio  mobile  del  veicolo,  migliorie  offerte  nell'equipaggiamento  del  veicolo 

rispetto alle caratteristiche minime, emissioni di CO2, tempi di consegna, estensioni periodo di 

garanzia, aumento abitabilità interna in altezza e in lunghezza rispetto alle caratteristiche minime, 

“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:  
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percentuale di sconto offerta sulla manutenzione programmata da applicare ai prezzi di listino di 

riferimento della casa produttrice;

2)  Di dare atto che la spesa massima complessiva presunta di € 59.755,60 (iva inclusa) trova 

copertura  all'impegno  n.  129508  al  capitolo  1354500  “Progetto  Ulisse  -  il  camper 

dell'orientamento”  finanziato  da  Fondazione  Cariverona  del  bilancio  di  previsione   2019/2021, 

esercizio 2019, dove esiste l'occorrente disponibilità, e assunto con determina a contrarre n. 499 

del 15/03/2019;

- 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;  

-  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;

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  
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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

1354500 129508
competenza: 59.755,60 

cassa: 59.755,60 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 59.755,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 59.755,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DETERMINA N. 1408 DEL 26/07/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Devigili Juri; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROGETTO ULISSE CAMPER DELL’ORIENTAMENTO – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
DI FURGONE CAMPERATO CON EQUIPAGGIAMENTO E ALLESTIMENTO SPECIFICO AD USO UFFICIO 
MOBILE PER ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE NEL TERRITORIO ALLA DITTA ALESSANDRO 
RIVA CON SEDE A VICENZA -CIG GARA 7831432E1E

4) 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.

5) 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;  

   

 

“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  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.)

                                             

“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”


