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                                                             IL   DIRIGENTE

 
Premesso che  il  4  novembre  2019  si  celebra  la  ricorrenza  della  giornata  dell'Unità 
Nazionale e delle Forze Armate e che per l'occasione, in Piazza dei Signori, è previsto 
l'allestimento di un Palco per ospitare tutte le Autorità cittadine.

Considerato  che l'installazione della struttura dovrà essere effettuata nella giornata di 
sabato 2 novembre 2019, e lo smontaggio nel pomeriggio del 4 novembre 2019 e che 
tutto il materiale va prelevato dal magazzino comunale di Via Frescobaldi - Vicenza

Verificata l'impossibilità del personale comunale del servizio Provveditorato a provvedere 
all'installazione e smontaggio, giusta e-mail del 30/10/2019, si è dovuto tempestivamente  
ricorrere alla ditta Berica Trasporti Servizi srl con sede a Arcugnano in Via Meucci 21/C 
che conosce la  struttura ed è autonoma nelle operazioni  di  montaggio  e smontaggio,  
nonchè  provvederà  al  ritiro  e  riconsegna  del  palco  comunale  senza  la  necessità  di 
assistenza da parte del personale del Comune.

Tenuto conto che la ditta Berica Trasporti Servizi srl già in passato ha svolto vari servizi 
per conto del Comune di Vicenza, ed è considerata affidabile e competente per il servizio 
di  cui  trattasi  e  garantisce  l'esecuzione  del  lavoro  a  regola  d'arte  con  la  messa  in 
sicurezza della struttura. 

Visto il preventivo di spesa di cui al PGN 170939 del 29/10/2019 di euro 2.100,00 + IVA 
per  un  importo  complessivo  di  €  2.562,00  iva  compresa  che  prevede  il  trasporto  e 
montaggio del Palco Autorità con copertura (dimensioni 4,00 x 10,00 mt);

Verificato che gli importi richiesti sono in linea con i prezzi medi di mercato e si possono  
ritenere equi e congrui e convenienti per l'Amministrazione Comunale e che già in passato  
ha utilizzato questa ditta di servizi;

Accertato che la somma di euro 2.562,00 trova disponibilità nel capitolo 1009200 "spese 
per  medaglie  d'oro  valor  militare  per  fatti  d'arme  del  1848”  e  tenuto  conto 
dell'autorizzazione all'utilizzo del capitolo da parte del  Dirigente dell'Unità di  Staff  dott.  
Gabriele Verza (PGN nr. 172007 del 30/10/2019 – che si allega))

“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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Rilevato che il valore del servizio è inferiore ad euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 
130. Legge 145/2018;

Richiamati l'art 4 e 5 del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune 
di Vicenza che disciplina le modalità di scelta del contraente e la razionalizzazione dei 
processi di approvvigionamento;

Acquisito il CIG Z312A69CD1 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari;

Verificato,  ai  sensi dell'art.  1,  comma 450, della legge nr.  296/2006,  come modificato 
dall'art. 7, comma 2 del decreto legge n. 152/2012 convertito nella legge n. 94/2012, che  
la tipologia dei servizi oggetto del presente provvedimento non è presente nel mercato 
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.;

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;
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Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

                                                        DETERMINA

1) di affidare il servizio di montaggio e smontaggio del Palco Autorità necessario per la 
manifestazione  del  4  novembre  in  Piazza  dei  Signori,  per  le  motivazioni  indicate  in 
premessa alla ditta Berica Trasporti Servizi srl con sede ad Arcugnano (VI) in Via Meucci  
21/C P.IVA 02310680240. CIG Z312A69CD1;

2) di approvare la spesa di euro 2.562,00 iva compresa per il servizio di montaggio e  
smontaggio  del  Palco  Autorità  in  occasione delle  celebrazioni  del  4  novembre che  si  
svolgeranno in Piazza dei Signori - Vicenza

3) di impegnare la spesa di euro 2.562,00 IVA inclusa, al cap. n. 1009200   “Spese per  
medaglie  d'oro  valor  militare  per  fatti  d'arme  del  1848”  del  bilancio  di  previsione 
2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità, così come autorizzato dal competente 
Direttore come da allegato al presente provvedimento; 

4) 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;  

5) 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;

6) 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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7) 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;   

8)  di  dare atto  che responsabile del  procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente  

determinazione è il geom. Giuseppe Sammarco P.O. Settore Turismo e Manifestazioni.   

 

“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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1009200
competenza: 2.562,00 

cassa: 2.562,00 

competenza: 

cassa: 

competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
2.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 2.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

competenza: 
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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 
31/10/2019  da  Giuseppe  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

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