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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che  in occasione della posa della statua di Antonio Pigafetta a Punta Arenas, prevista 
per il  21 ottobre, la Città di Vicenza ha invitato l’Ambasciatore del Cile in Italia, Sergio Romero, ad 
essere presente in città per partecipare in diretta streaming alla cerimonia inaugurale della statua, 
che avrà luogo a Punta Arenas alla presenza del Presidente della Repubblica del Cile, Sebastiàn 
Piñera, accompagnato dai Ministri alla Cultura e agli Affari esteri del governo cileno;
Rilevato che il Sindaco con nota PGN 0148540 del 7 ottobre 2020, nell’individuare il programma 
della  visita  dell’Ambasciatore  e  al  fine  di  garantire  la  dovuta  ospitalità  ed  accoglienza  alla 
delegazione cilena, ha disposto che si renderà necessario provvedere a quanto segue, a cura e 
spese dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con il Consigliere con delega ai progetti 
e alle attività connessi alle celebrazioni per “Pigafetta 500”:

• ospitalità  in  struttura ricettiva di  livello  adeguato (4 stelle)  per 2 persone per 2 notti 
(check-in 20.10.2020, check-out 22.10.2020);

• cena ufficiale presso una sede istituzionale del Comune di Vicenza (da definire) per 
circa 15/20 persone il 20.10.2020;

• accompagnamento musicale per la cena ufficiale;
• omaggi istituzionali e floreali, bandiere istituzionali del Cile;
• collegamenti audio-video per la diretta streaming della cerimonia inaugurale della statua 

di Antonio Pigafetta a Punta Arenas il 21.10.2020;
• visita  guidata  ai  principali  monumenti  e  luoghi  d’interesse  culturale  della  città  il 

21.10.2020;
• cena informale con la delegazione il 21.10.2020;
• disponibilità  di  un’auto  di  rappresentanza  per  accompagnare  la  delegazione  negli 

spostamenti in città (comodato gratuito);
Rilevato  che a  seguito  della  sopra  citata  nota  del  Sindaco  si  era  dato  corso  alle 
procedure amministrative necessarie per l’acquisizione dei servizi indicati;
Considerato che nelle more dell’espletamento delle procedure di acquisizione sopra 
indicate, il Sindaco con  nota PGN 0155192 del 15 ottobre 2020, ha comunicato che a 
causa dell’impossibilità  dell’Ambasciatore del Cile in Italia di recarsi a Vicenza e alla 
luce  della  presenza  del  solo  Addetto  culturale  dell’Ambasciata  accompagnato  dalla 
moglie, il programma già comunicato subirà le seguenti variazioni:
-  modifica  della  prenotazione  alberghiera  ad  una  sola  camera  matrimoniale  con 
colazione inclusa per una notte ( check in 20/10 – check out 21/10 );

“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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-  annullamento  della  cena  ufficiale  e  dei  relativi  servizi  di  catering,  location  e 
accompagnamento musicale;
- sostituzione della cena ufficiale con una cena informale per massimo 6/8 persone da 
svolgersi presso uno dei ristoranti per i quali erano già stati acquisiti i preventivi ;
- annullamento dell’incontro di lavoro presso Confindustria Vicenza e del relativo pranzo 
presso Palazzo Bonin Longare;
- sostituzione del predetto incontro conviviale con un pranzo informale ( light lunch alla 
carta ) per 10/12 persone in un ristorante del centro storico al fine di conciliare i tempi 
degli impegni previsti in agenda;
- conferma della visita ai principali monumenti e luoghi di interesse artistico – culturale 
della città con guida turistica parlante lingua spagnola programmata per la mattinata di 
mercoledì 21 ottobre con inizio alle ore 9.30 e durata indicativa di 2 ( due ) ore circa-

Preso  atto quindi  della  necessità  di  rivedere  come  segue  le  azioni  e  gli  interventi  a  carico 
dell’Amministrazione comunale:
a)  in ordine all’ospitalità in una struttura ricettiva di livello adeguato per 2 persone per 1 notte  
(check-in  20.10.2020,  check-out  21.10.2020), occorre  prioritariamente  considerare,  per  motivi 
logistici, protocollari e di sicurezza, che la struttura deve essere collocata in stretta prossimità dei  
luoghi tracciati nel programma di visita della delegazione cilena e deve necessariamente essere 
dotata di un garage dove parcheggiare l’auto diplomatica.
A  tale  scopo  è  stata  individuata  quale  struttura  ricettiva  corrispondente  alle  esigenze  sopra 
descritte, l’hotel Relais Santa Corona, sito in città in Contrà Santa Corona, 19 , al quale è stato 
richiesto con nota PGN 0155395 del 15 ottobre 2020  e  a seguito della modifica del programma 
sopra descritto, un nuovo preventivo di spesa per n. 1 camera doppia in pernottamento e prima 
colazione per l’Addetto Culturale dell’Ambasciata del Cile in Italia e consorte ( n. 2 persone per n. 1 
notte  check-in 20.10.2020, check-out 21.10.2020)  con parcheggio dell’auto diplomatica.
Con nota acquisita al PGN  0157519 del 20 ottobre 2020 è pervenuta l’offerta dell’hotel Relais 
Santa Corona per un importo  di Euro 115,00 IVA 10% esclusa per n. 1 suite in pernottamento e 
prima colazione  ( n. 2 persone per n. 1 notte ) e parcheggio all’interno della struttura per un 
importo di Euro 15,00 IVA 10% esclusa. L’offerta, in considerazione delle esigenze sopra esposte, 
è ritenuta congrua;
b) in ordine alla cena informale con la delegazione originariamente programmata per il  giorno  
21.10.2020 si era  ritenuto di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera a) del D. Lgs 50/2016, con preventivo invito PGN 0151045 del 9 ottobre 2020  alle cinque 
ditte, di seguito elencate , a presentare la propria offerta entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2020:
- Al Crichelon – Via Napoleone Bonaparte, 4- 36077 Altavilla Vicentina ( Vicenza);
“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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- Locanda Benetti, Via Roma, 62 – 36030 Costabissara ( Vicenza );
- Azienda Agrituristica Le Vescovane Via San Rocco, 19 36023 – Longare (Vicenza);
- Remo Villa Cariolato Strada di Bertesina 313 - 36100 Vicenza;
- Da Biasio Viale Dieci Giugno, 152, 36100 Vicenza;
Entro il termine previsto erano pervenute le seguenti offerte:
- Da Biasio Viale Dieci Giugno, 152, 36100 Vicenza  acquisita al PGN 0151471 del 12 ottobre 
2020 con due proposte di menu per Euro 45,00 p.p  e per Euro 50,00 p.p IVA 10% inclusa;
- Al Crichelon – Via Napoleone Bonaparte, 4 - 36077 Altavilla Vicentina ( Vicenza) acquisita al 
PGN 0152070 del 12 ottobre 2020 per Euro 45,00 p.p IVA 10% inclusa.

A seguito della modifica del programma di visita della delegazione cilena , con nota PGN 0155434 
del  15  ottobre  2020,  le  due  ditte  che  hanno  presentato  offerta  sono  state  informate  della 
programmazione della cena informale per il giorno 20 ottobre, anziché per il giorno 21 ottobre e 
sono state invitate a  confermare la propria disponibilità e la proposta economica già presentata 
entro le ore 12.00 del 16 ottobre 2020.
Entro  il  termine  previsto  sono  pervenute  le  seguenti  conferme  di  disponibilità  e  di  proposta 
economica :
-  Da Biasio Viale Dieci  Giugno, 152, 36100 Vicenza acquisita al PGN 0155533 del 16 ottobre 
2020;
- Al Crichelon– Via Napoleone Bonaparte, 4- 36077 Altavilla Vicentina ( Vicenza) acquisita al PGN 
0155536 del 16 ottobre 2020.
L'offerta pervenuta dalla Ditta Ristorante Al Crichelon di euro 45,00 p.p IVA inclusa p.p, presenta 
una proposta di menu più adeguata all’evento programmato  rispetto a quella pervenuta dalla Ditta 
Ristorante Da Biasio  di euro 45,00 IVA inclusa p.p. relativamente ad una prima tipologia di menù 
ed euro 50,00 IVA inclusa p.p. relativamente ad una seconda tipologia di menù;
d) in ordine al pranzo informale  ( light lunch alla carta ) per 8/10 persone da realizzarsi per il 21 
ottobre 2020 in un ristorante del centro storico al fine di conciliare i tempi degli impegni previsti in 
agenda, si è ritenuto di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs 50/2016, con preventivo invito PGN 0155820 del 16 ottobre 2020  alle tre ditte, di 
seguito elencate, a presentare offerta entro le ore 12.00 del 19 ottobre 2020:
- Bar Borsa Piazza dei Signori, 26, 36100 Vicenza ;
- Degusto Grancaffè Garibaldi Piazza dei Signori, 1 36100 Vicenza;
- Garzadori Contrà Piancoli, 4, 36100 Vicenza.
 Entro il termine previsto sono pervenute le seguenti offerte:

“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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-  Bar Borsa Piazza dei Signori, 26, 36100 Vicenza acquisita al PGN 0157404 del 20 ottobre 2020 
per Euro 25,00 IVA 10% esclusa p.p;
-  Degusto Grancaffè Garibaldi Piazza dei Signori, 1 36100 Vicenza acquisita al PGN 0157852 del 
20 ottobre 2020 per Euro 40,00 IVA 10% inclusa p.p;
A parità di proposta di light lunch presentato, l'offerta pervenuta dalla Ditta Bar Borsa di Euro 25,00 
IVA  esclusa,  risulta  economicamente  più  vantaggiosa  rispetto  a  quella  pervenuta  dalla  Ditta 
Degusto Grancaffè Garibaldi di Euro 40,00 IVA esclusa;
e) in ordine alla visita guidata ai  principali  monumenti  e luoghi  d’interesse culturale della  città  
programmata  per  il  21.10.2020  con  nota  PGN  0150970  del  09.10.2020  sono  stati  invitate  a 
presentare la propria migliore offerta entro il 13 ottobre 2020 le seguenti guide nazionali abilitate in 
italiano e spagnolo attingendo dalla  lista delle guide autorizzate della Provincia di Vicenza,  e 
utilizzando il criterio di rotazione tra le guide certificate :
- sig.ra Claudia Cavinato;
- sig.ra Greta Alice Frizzo;
- sig.ra Rita Boni;
- sig.ra Wilma Barbieri.
Entro  il  termine  previsto  è  pervenuta  l’offerta  della  sig.ra  Claudia  Cavinato  di  euro  120,00 
comprensivi di ritenuta d’acconto e esente IVA più euro 2,00 di marca da bollo, ritenuta congrua.  
In ordine agli eventuali omaggi istituzionali e floreali e alle bandiere istituzionali del Cile l’Ufficio 
Cerimoniale utilizzerà le forniture già in essere;
Per i sopra indicati affidamenti sono stati assegnati i seguenti numeri di CIG:
a) Relais Santa Corona, Contrà Santa Corona, 19 , Vicenza -  CIG Z4B2EDB75D;
b) Ristorante Al Crichelon , Via Napoleone Bonaparte, 4  - Altavilla Vicentina -( Vi )
   - CIG ZBF2EDBD23;
c) Bar Borsa Piazza dei Signori, 26, Vicenza -   CIG Z7B2EDBE6B;
d)  Guida turistica – sig.ra Claudia Cavinato – CIG ZD22EDD5DE
Per i suddetti affidamenti sono stati acquisiti i seguenti DURC:
- Relais Santa Corona – Titolare affidatario  presso il competente sportello unico previdenziale ed 
è stata accertata la  regolarità  dello  stesso come da documento protocollo  INPS_23060176 da 
richiesta 9 luglio 2020 , validità 6 novembre 2020;
-  Bar  Borsa  -   Ditta  Booster  s.r.l.  -  Società  affidataria  presso  il  competente  sportello  unico 
previdenziale  ed  è  stata  accertata  la  regolarità  dello  stesso  come  da  documento  protocollo 
INPS_21993984 da richiesta 13 luglio 2020 , validità 10 novembre 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/ .
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Sono stati altresì richiesti i DURC del Ristorante Al Crichelon che risulta attualmente in fase di 
verifica con n. prot.  INAIL_24362736 e della  guida turistica sig.ra Claudia Cavinato che risulta 
attualmente in fase di verifica con n. prot INPS_23201406 ;
Rilevato inoltre che il valore stimato di ciascun affidamento è inferiore ad euro 5.000,00 ai sensi 
dell'art. 1 comma 130, L. 145/2018 e che non è obbligatorio il ricorso  al MEPA ai sensi dell’art.1,  
comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall’art. 1, comma 130 
della Legge n. 145/2018 ;
Richiamati l'art.  4  e 5 del  Vigente Regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune di 
Vicenza che disciplinano le modalità di scelta del contraente e la razionalizzazione dei processi di 
approvvigionamento;
Tutto ciò premesso

Visto il  Regolamento  Comunale per la  disciplina  dei  Contratti  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

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

                                                                       DETERMINA

 

1)  di  affidare  le  prestazioni  relative  alla  fornitura  del  servizio  di  pernottamento  dell’Addetto 
Culturale  dell’Ambasciata  del  Cile  in  Italia  e consorte,  del  servizio  di  ristorazione  per  la cena 
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informale,  della visita guidata della città e del servizio di ristorazione per il pranzo informale  ai 
soggetti di cui in premessa e così dettagliate:
a)  per  Euro  143,00 IVA compresa all’Hotel  Relais  Santa Corona sito  in  città  in  Contrà Santa 
Corona, 19, P. IVA 02741960245 per la fornitura di 1 camera doppia in pernottamento e prima 
colazione con parcheggio dell’auto diplomatica per l’Addetto Culturale dell’Ambasciata del Cile in 
Italia  e consorte ( n. 2 persone per n. 1 notti -  check-in 20.10.2020, check-out 21.10.2020 ) CIG 
Z4B2EDB75D;
b) per Euro 270,00 IVA compresa al Ristorante Al Crichelon sito in Via Napoleone Bonaparte, 4  - 
Altavilla Vicentina ( Vicenza) – P.IVA 02585950245Pper il servizio di ristorazione per n. 6 persone 
per la cena informale programmata per il 20 ottobre 2020 CIG ZBF2EDBD23;
c)  per Euro 330,00 IVA compresa al  Bar Borsa sito  in  città in Piazza dei  Signori,  26,  P.  IVA 
04050150244 per il servizio di ristorazione per il pranzo informale (light lunch alla carta )  per n. 12 
persone programmato per il 21 ottobre 2020 CIG Z7B2EDBE6B;
d) per Euro 120,00  comprensivi di ritenuta d’acconto e esente IVA più euro 2,00 di marca da bollo 
alla  sig.ra Claudia  Cavinato  per  la   visita  guidata  ai  principali  monumenti  e  luoghi  d’interesse 
artistico-culturale  della  città  programmata  per  il  21.10.2020  con  inizio  alle  ore  9.30  e  durata 
indicativa di 2 ( due ) ore CIG  ZD22EDD5DE;
2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  865,00  IVA  compresa  al  Capitolo 1004000 
“Celebrazioni ed Eventi Istituzionali” del bilancio di previsione 2020/2021- esercizio 2020;
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 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  
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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Proposta N. 2323

DETERMINA N. 1887 DEL 23/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Broccardo Laura;

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:  PIGAFETTA 500 – VISITA DELL’ADDETTO CULTURALE DELL’AMBASCIATA 
DEL CILE IN ITALIA 20-21 OTTOBRE 2020 -  IMPEGNO DI SPESA CIG Z4B2EDB75D; CIG 
ZBF2EDBD23; CIG Z7B2EDBE6B; CIG ZD22EDD5DE

 

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”


