COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1809

DETERMINA
N. 1478 DEL 28/08/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Sammarco Diego
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro
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 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
TEATRO OLIMPICO - SERVIZI TECNICI - PROROGA SINO AL 30 NOVEMBRE 2020 - CIG
69114058FD1.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
con determinazione n. 1499 del 31.07.2017, si rendeva efficace l'aggiudicazione dei
servizi tecnici per le manifestazioni di cultura e spettacolo al Teatro Olimpico di Vicenza
alla ditta DOC Servizi soc. coop. di Verona (sede legale in Via Pirandello 31/B – C.F. e P.
IVA 02198100238) , per il periodo dal 06.07.2017 al 30.06.2020.
Trattasi di tipologia di servizio che si svolge prevalentemente nei mesi da marzo a giugno
e da settembre a novembre, in quanto il Teatro Olimpico è monumento storico non
provvisto di impianto di riscaldamento e aria condizionata.
Le spese per il servizio non sono a carico del Comune di Vicenza in qualità di proprietario
del Teatro Olimpico ma dei concessionari/organizzatori (del Comune di Vicenza solo nel
caso sia esso stesso l'organizzatore di manifestazioni le cui spese sono impegnate da
specifici provvedimenti).
Tale servizio è stato interrotto con DPCM dell'11.03.2020, recante disposizioni in materia
di contenimento dell'emergenza da Covid-19, con effetto su tutto il territorio nazionale dal
12.03.2020 e, nello specifico degli spettacoli dal vivo nei teatri, sino al 14.06.2020 (vds.
DPCM 11.06.2020).
La Doc Servizi ha fatto pervenire al Comune (vds. lettera, prot. 0073484 del 19.05.2020) )
la propria disponibilità e la richiesta che la gestione del servizio in parola possa essere
prorogata sino al 31.12.2020.

“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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Nella considerazione che nei tre mesi della stagione primaverile 2020 la ditta DOC Servizi
non ha potuto svolgere il servizio in oggetto per cause di forza maggiore, si ritiene di
prorogare l'affidamento alla ditta medesima (che correttamente si è comportata per tutta la
durata dell'incarico, sia nei confronti di questa amministrazione che di terzi), per i tre mesi
dal 28.08.2020 al 30.11.2020, agli stessi patti e condizioni stipulati nel contratto tra
Comune e DOC Servizi, firmato il 24.08.2017.
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. 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;
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DETERMINA
1) di dare atto che la ditta DOC Servizi di Verona, già aggiudicataria dei servizi tecnici

al Teatro Olimpico dal 06.07.2017 al 30.06.2020, non ha potuto svolgere tale
servizio per cause di forza maggiore per tre mesi e precisamente dal 12.03.2020 e
sino al 14.06.2020, e che ha fatto richiesta al Comune di Vicenza di proroga per la
stagione autunnale 2020;
2) di prorogare l'affidamento del servizio in oggetto alla DOC Servizi di Verona, dal

28.08.2020 al 30.11.2020, agli stessi patti e condizioni stipulati nel contratto fra
Comune e DOC Servizi, firmato il 24.08.2017;
3) 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;
4) 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;
di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente
determina è il dott. Riccardo Brazzale.
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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
25/08/2020 da Diego Sammarco con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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