
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1778 

DETERMINA 
N. 1511 DEL 02/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zancan Marcello

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:
PROROGA TECNICA INCARICO DI  FORNITURA AUTORICAMBI  PER GLI  AUTOMEZZI  COMUNALI 
FINO AL 28/02/2021. CIG. Z6C2919838.
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IL   DIRIGENTE

Premesso che  con  determinazione  n.  1474  del  06/08/2019,  l'Amministrazione  Comunale  di 
Vicenza – Servizio Provveditorato - ha aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell'art 36 
comma  2  del  DLGS  50  del  18/04/2016  e  s.m.i.  alla  ditta BERICA  RICAMBI  srl  –  Via 
dell'Industria 10, Vicenza,  l'incarico di fornitura di autoricambi per gli  automezzi comunali per 
anni uno o fino all'esaurimento dei fondi stanziati;

Rilevato che, prima della conclusione dell'incarico suesposto è stata attivata una procedura di 
gara per l'individuazione di un nuovo fornitore di autoricambi; procedura che non ha dato un esito 
positivo in quanto per la ditta aggiudicataria  è stata riscontrato un  DURC IRREGOLARE “per 
irregolarità nel versamento di contributi e accessori  ”,   e le offerte delle altre ditte partecipanti la 
procedura non risultano adeguate e competitive in termini economici;

Considerato che il  servizio Autoparco richiede per  le piccole  manutenzioni  e riparazioni  degli 
automezzi comunali una costante fornitura di autoricambi ed accessori, e l’attesa degli esiti del 
Durc poi non regolare, di fatto impediscono di eseguire in tempo utile una nuova procedura di gara 
secondo l'art. 36 del DLGS n. 50/2016 s.m.i.;

Preso atto che l'art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, 
prevede la possibilità di una proroga contrattuale per il tempo necessario all'espletamento della 
procedura volta alla individuazione di un nuovo contraente per la durata massima di sei mesi alle 
medesime condizioni del contratto prorogato;

Rilevato che per  la ditta  BERICA RICAMBI srl, Via dell'Industria 10, Vicenza in scadenza di 
incarico,  è stato  acquisito  il  DURC regolare,  e non sono risultate  annotazioni  a suo carico  al 
Casellario ANAC;

“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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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il 

Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2020-
2022 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. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

Visto il Dlgs. n. 50/2016

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 di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
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1. di prorogare, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti 
e per le motivazioni esplicitate in premessa,  l'incarico di fornitura di autoricambi per gli 
automezzi  comunali,  alla  ditta  BERICA RICAMBI  srl,  Via  dell'Industria  10,  Vicenza, 
conferito con determinazione n. 1474 del 06/08/2019, fino al 28/02/2021 o all'esaurimento 
dei  fondi  stanziati,  (CIG.  Z6C2919838) alle  condizioni  e  ai  prezzi  offerti  allegati  alla 
medesima determinazione;

2. di impegnare la spesa di € 3.578,84 IVA compresa come segue:
– € 50,24 al cap. 1019901 “Spese funzionamento autoveicoli per uffici tecnici” del Bilancio di 

Previsione 2020/2022, dove esiste l'occorrente disponibilità;
– € 1.064,12 al  cap.  1051512 “Spese funzionamento furgoni  settore servizi educativi”  del 

Bilancio di Previsione 2020/2022, dove esiste l'occorrente disponibilità;
– €  980,72 al  cap.  1006204  “Spese  funzionamento  autoveicoli  per  Servizi  Generali”  del 

Bilancio di Previsione 2020/2022, dove esiste l'occorrente disponibilità;
– € 1.483,76 al cap. 1300501 “Spese funzionamento autoveicoli Settore Servizi Sociali” del 

Bilancio di Previsione 2020/2022, 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 

267/2000 e dei principi contabili;  

4 - 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;

5 - di approvare l’allegato 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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6 - di nominare in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016, il dott. Zancan Marcello, Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato;

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 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 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  
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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 
02/09/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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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