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

Proposta N. 1404 

DETERMINA 
N. 1119 DEL 06/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

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 MOBILITA' E TRASPORTI

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

OGGETTO:
MOBILITA’ : PROROGA AL 30.11.2020 PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE DOVUTE ALL’EMERGENZA 
COVID-19 DELLA SCADENZA DEL  PROGETTO "ITAT3022 – PRO-BIKE" COFINANZIATO DAL FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E INTERREG V-A ITALIA - AUSTRIA . CUP B39I17000740002.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue
 

-con decisione di Giunta Comunale n. 282 del 20 giugno 2017 è stata approvata la partecipazione 

del Comune di  Vicenza,  in qualità di coordinatore,  al bando proposto dal programma europeo 

“Interreg  Italia-Austria  2014-2020”,  con un progetto  dedicato  alla  governance delle  politiche di 

mobilità ciclabile;

-il  Comune di  Vicenza il  30 giugno 2017 ha presentato  l'idea progettuale  denominata “PRO – 

BYKE Promozione transfrontaliera della mobilità ciclabile nei Comuni”;

-con lettera Pgn.169358 del 11 dicembre 2017, la Provincia di Bolzano, in qualità di Autorità di 

Gestione  del  Programma Interreg  Italia-Austria,  ha  comunicato  l'approvazione  del  progetto  in 

oggetto e la relativa dotazione finanziaria;

-con Delibera di  Giunta Comunale  n.236 del 29 dicembre 2017 è stato approvato l'avvio delle 

attività di progetto in qualità di coordinatore, evidenziando che l’importo assegnato al consorzio di 

progetto è pari a € 758.599,53;

-con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  26  del 20  febbraio  2018 si  è  preso  atto  della  specifica 

modalità di erogazione del co-finanziamento da parte del Programma Interreg Italia-Austria, così 

come previsto dal Contratto di Finanziamento (Pgn.21125/2018);

-con determina n. 486 del 2 marzo 2018, al fine di realizzare il progetto “PRO-BYKE”, le cui attività 

sono riconosciute come rendicontabili dal 01/01/2018 al 31/07/2020, si è dato avvio alle attività di 

coordinamento e sviluppo;
“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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-  vista  la  dichiarazione  dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  del  30.1.2020  con  la  quale 

l’epidemia  Covid-19  è  stata  rilevata  come  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza 

internazionale; 

- vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- rilevato inoltre che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è 

stata  dichiarata  l’emergenza  e  in  relazione  alla  quale  sono  stati  adottati  vari  provvedimenti 

finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti 

dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e 

private, comprensive della proroga dei termini procedimentali;

-  considerato  che tramite  la  piattaforma  gestionale  del  Programma,  Cohemon,  l’Autorità  di 

Gestione del Progetto “PRO-BYKE”  ha concesso - con comunicazione del 24.4.2020, a seguito di 

istanza  del  Comune  di  Vicenza del  21.4.2020 in  qualità  di  lead  partner  -  una  proroga  della 

scadenza  del  progetto  al  30.11.2020,  riconoscendo  le  cause  di  forza  maggiore  dovute  alla 

pandemia Covid-19;

- preso atto che alcune attività di progetto previste per il periodo marzo-maggio 2020 non si sono 

dunque  potute  svolgere,  né  in  Italia,  né  presso  il  partner  austriaco,  stante  la  situazione 

emergenziale che ha coinvolto l’intera Europa;

- dato atto che le suddette attività sono le seguenti:
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- Completamento attività di infopoint e monitoraggio, Piano degli interventi di valorizzazione 

della  mobilita  ciclabile,  conferenza  finale  (moderazione,  networking,  bike  teams), 

completamento  attività  di  infopoint  e  monitoraggio  (in  carico  a  Cooperativa  Insieme  – 

Vicenza);
-  pubblicazione ultimo numero magazine PRO-BYKE (in carico a Visto si Stampi -  Milano) ;
- Abaco  della  ciclabilità,  Abaco  di  Vicenza,  Linee  guida  PUMS,  Database  e  linee  guida 

monitoraggio, monitoraggio dati desunti dai contabici, una volta installati,  (incarico a Net 

Engeneering – Monselice PD) ;
-  conferenza  finale  (byke  tour),  coordinamento  redazionale  sesta  newsletter  e  ultimo 

numero magazine; completamento attività locali e gestione infopoint (FIAB Vicenza); 

-   considerato  che,  alla  luce  della  proroga  ottenuta  dall’Autorità  di  Gestione  a  seguito  dalla 

situazione  emergenziale,  le  scadenze  contrattuali  previste  inizialmente  possono  essere  così 

ripianificate, tenendo conto della migliore collocazione temporale delle attività da completare ai fini 

della realizzazione e rendicontazione del progetto:

Fornitore Scad. contrattuale prevista Nuova scad. 

contrattuale
Insieme Società Cooperativa Sociale a rl

p.IVA 01252610249 / CIG Z51284527B

31.5.2020 15.11.2020

VistoSiStampi Srl

p.IVA 07280660965 / CIG ZE8276E961

30.6.2020 30.9.2020

Net Engeneering Spa

p.IVA 00090530288 / CF 80018830382 

CIG Z7727C2D76

15.5.2020 31.10.2020

FIAB Vicenza Tuttinbici

p.IVA 03222860243 / CIG Z00278DF99

30.6.2020 15.11.2020

- dato atto che i fornitori, con comunicazioni via email, agli atti, hanno dato il loro assenso alla 

suddetta ripianificazione delle attività e della relativa nuova scadenza contrattuale; 
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considerato

- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come 

circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipula del contratto, che impedisce in via 

temporanea che i servizi procedano utilmente entro i termini contrattuali, rientrante pertanto nella 

fattispecie  definita  dall’art.  107,  comma  1  del  d.lgs.  n.  50/2016,  per  quanto  applicabile  alla 

circostanza specifica,  in quanto le condizioni determinate dalla situazione emergenziale hanno 

impedito il regolare e sicuro sviluppo del processo di esecuzione dei servizi; 

-  che,  in  rapporto  alla  situazione  sopra  descritta,  non  è  stato  possibile  sviluppare  soluzioni 

alternative per consentire la normale prosecuzione dei servizi;

- che è pertanto necessario disporre, ai sensi dell’art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 , e alla 

luce della proroga della scadenza progettuale al 30.11.2020 disposta dall’Autorità di Gestione, la 

ripianificazione dei servizi come sopra descritto; 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

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; 
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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. 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

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale  del  presente  provvedimento,  alle  stesse  altre  condizioni  tecniche  ed 

economiche,  la  seguente  ripianificazione  delle  scadenze  contrattuali  per  i  servizi  del 

progetto  europeo  PRO-BYKE,  tenendo  conto  della  sospensione  dovuta  all’emergenza 

Covid-22 e al conseguente slittamento al 30.11.2020 della scadenza di progetto così come 

comunicato dall’Autorità di Gestione il 24.4.2020:

Fornitore Scad. contrattuale 

prevista

Nuova scad. 

contrattuale
Insieme Società Cooperativa Sociale a rl

p.IVA 01252610249 / CIG Z51284527B

31.5.2020 15.11.2020 

VistoSiStampi Srl

p.IVA 07280660965 / CIG ZE8276E961

30.6.2020 30.9.2020
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Net Engeneering Spa

p.IVA 00090530288 / CF 80018830382 

CIG Z7727C2D76

15.5.2020 31.10.2020

FIAB Vicenza Tuttinbici

p.IVA 03222860243 / CIG Z00278DF99

30.6.2020 15.11.2020

2) di dare atto che la modifica del termine di esecuzione di ogni singolo servizio di cui al punto 

1)  avverrà  per  mezzo di  corrispondenza secondo  l’uso  del  commercio,  in  applicazione 

dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento 

comunale per la disciplina dei contratti, invariate tutte le altre clausole contrattuali;

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.   
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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 
03/07/2020  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

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