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

Proposta N. 2490 

DETERMINA 
N. 2289 DEL 04/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zancan Marcello

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

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 PROVVEDITORATO

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

OGGETTO:
PROVVEDITORATO -  AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO  DI  DEMOLIZIONE E RADIAZIONE 
AUTOMEZZI COMUNALI.



Pagina 2 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2490 

DETERMINA N. 2289 DEL 04/12/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Zancan Marcello; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Munaretto Elena;  
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  PROVVEDITORATO - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E 
RADIAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.

  

 

IL   DIRIGENTE

Premesso che il  servizio Autoparco provvede periodicamente  alla  dismissione e rottamazione 

degli automezzi comunali più obsoleti ed in peggiori condizioni, che non garantiscono un livello 

minimo di sicurezza ed efficienza e per i quali  non appare conveniente eseguire riparazioni in 

taluni casi dal costo superiore al reale valore commerciale dei mezzi, eliminando così i costi fissi di 

gestione derivanti dal pagamento del bollo auto e della assicurazione obbligatoria;

Preso atto che i seguenti automezzi di proprietà comunale, tutti in pessime condizioni meccaniche 

e di  carrozzeria,  da tempo non sono più operativi  e  giacciono inutilizzati  presso l'autorimessa 

comunale di Via Frescobaldi, sono privi di un residuo valore commerciale che renda conveniente 

una loro eventuale vendita al miglior offerente mediante asta pubblica, e pertanto, in base a tali 

considerazioni risulta inevitabile procedere alla loro demolizione:

VEICOLO TARGA IMMATR. SERVIZIO

Autovettura  FORD Focus YA843AC 2009 Polizia Locale

Autovettura FORD Focus YA170AD 2010 Polizia Locale

Autovettura MAZDA 3 CL297 SK 2004 Polizia Locale (auto civetta)

Dato atto che non sono attive convenzioni  Consip di  cui  all'art.  26,  comma 1,  della  legge n. 

488/1999 e s.m.i.,  aventi ad oggetto beni e servizi comparabili  con quelli  relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento;

“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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Visto l'art.  36, comma 2, del D. Lgs.  n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 76/2020,  art.  1, 

comma  2  lett.  a)  convertito  nella  legge  n.  120/2020,  che  prevede  che  le  stazioni  appaltanti 

possono procedere agli  affidamenti  per  servizi  e forniture di  importo inferiore  ad € 75.000,00, 

mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della 

legge  n.  145/2018,  in  base al  quale  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  di  importo  interiore  ad € 

5.000,00  non  sussiste  l'obbligo  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

Richiamato l'art.  8,  comma 3,  del Regolamento per la Disciplina dei Contratti  del  Comune di 

Vicenza, secondo cui per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 

euro  la  motivazione della  scelta  dell'affidatario  diretto  può essere  espressa in  forma sintetica, 

anche richiamando nella determina lo stesso regolamento;

Dato atto che la ditta  Autodemolizione PERIPOLI srl, Via Tezze di Cereda 39, 36073 Cornedo 

(VI), ha presentato offerta per la demolizione dei 3 autoveicoli in premessa elencati, comprensiva 

di trasporto, demolizione, radiazione dal P.R.A. con presentazione di certificazione di demolizione, 

registrata al Protocollo comunale con PGN 185924/2020 del 04/12/2020, che propone il servizio a 

costo zero, senza alcun onere a carico della Amministrazione Comunale;

Visto che è stato acquisito il DURC regolare della ditta Autodemolizione Peripoli srl di Cornedo 

(VI), e che non risultano annotazioni al casellario ANAC a suo carico;

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; 
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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 il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
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 il  D.  Lgs  n.  50/2016,  come  modificato  dal  Dlgs  n.  76/2020,  convertito  nella  legge  n. 
120/2020;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratto del Comune di Vicenza, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

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 affidare alla ditta Autodemolizioni PERIPOLI srl – Via Tezze di Cereda n. 39 – 36073 

Cornedo Vicentino (VI),  l'incarico per il servizio di  ritiro, trasporto, demolizione e radiazione dal 

P.R.A.  con  il  rilascio  del  certificato  di  rottamazione dei  sotto  elencati  automezzi  di  proprietà 

comunale dando atto che il servizio non comporta alcuna spesa a carico dell'Amministrazione 

Comunale di Vicenza:

VEICOLO TARGA IMMATR. SERVIZIO

Autovettura  FORD Focus YA843AC 2009 Polizia Locale

“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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Autovettura FORD Focus YA170AD 2010 Polizia Locale

Autovettura MAZDA 3 CL297 SK 2004 Polizia Locale (auto civetta)

2 - di dare atto che l'affidamento in oggetto rientra nelle disposizioni previste all'art. 8, comma 3 

del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

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 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;

6  -  di  informare il  Servizio  Programmazione  contabilità  economico-finanziaria  (Ufficio 

Assicurazioni) e l'ufficio Inventario della demolizione e radiazione dal P.R.A. degli automezzi per i 

provvedimenti e le cancellazioni di loro competenza;

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;
“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:  
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8 - di nominare quale responsabile del  procedimento il  dott.  Zancan Marcello,  istruttore 

direttivo del Servizio Provveditorato.   
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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 
04/12/2020  da   Angelo  Tonello  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MUNARETTO ELENA / 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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