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

Proposta N. 2949 

DETERMINA 
N. 2444 DEL 15/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Chiappini Nadia

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

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

OGGETTO:
SERVIZIO  ISTRUZIONE,  SPORT,  PARTECIPAZIONE -  UFFICIO  POLITICHE GIOVANILI  -  GIOVANE 
TRIBUTO VICENTINO A FABRIZIO DE ANDRE' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER I 
DIRITTI UMANI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z092F98AE9
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che le Linee programmatiche di mandato 2018-2023 nell’ambito delle politiche giovanili 

prevedono il  sostegno dell’iniziativa giovanile  relativa ad eventi,  progetti  e  attività,  favorendo i 

momenti di aggregazione e di scambio socio-culturale;

Rilevato  che  in  occasione  della  giornata  mondiale  per  i  diritti  umani  è  stato  programmato 

dall’assessorato alle politiche giovanili e dal consigliere delegato un tributo vicentino a Fabrizio De 

Andrè con il gruppo musicale I NOTTURNI per il giorno 10 dicembre 2020 dalle ore 18:30 presso i 

locali  comunali  del  Polo  Giovani  (B55),  senza  pubblico  e  da  trasmettere  in  diretta  Facebook 

mediante in canali social del Comune di Vicenza;

Vista la proposta del gruppo musicale I NOTTURNI che ha presentato un preventivo di spesa di € 

350,00 +  iva (PGN 185425/2020 del  3/12/2020)  a copertura  delle  sole spese necessarie  alla 

prestazione di  servizio del  tecnico  fonico/regista  e per  le  attrezzature tecniche e tecnologiche 

indispensabili  tra  cui  telecamere,  mixer  audio/luci,  luci,  per  la  diretta  facebook,  mentre  la 

prestazione di musicisti e del cantante sarà a titolo gratuito;

Considerato che trattasi di spesa di modico valore nettamente inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;

Verificato 

- che non sono attive convenzioni, stipulate da Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1, della 

Legge 488/1999 o dalle Centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, 

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi 

alla presente procedura di approvvigionamento, ben potendo quindi avvalersi delle facoltà di cui 

all'articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, modificato dall'articolo 

1 comma 501 della l. 208/2015 nonché in ossequio a quanto previsto all’articolo 1, comma 450, 

“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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della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della legge di stabilità 2016, Legge 

28 dicembre 2015, n. 208 che disciplina il ricorso agli strumenti telematici di acquisto;

- che l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato più volte e da ultimo dall'art. 1, 

comma 130 della Legge di  Bilancio 2019,  Legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  stabilisce che le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione 

ovvero ad altri  mercati  elettronici  istituiti  ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al  sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure”, introducendo una deroga per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 

5.000,00 euro per i quali non sussiste più il suddetto obbligo;

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del codice dei contratti e le Linee Guida n° 4 dell’A.N.A.C. 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

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

Ritenuto, pertanto, procede con un affidamento diretto prescindendo dall’indagine esplorativa di 

mercato  in  quanto  ricorrente  il  caso  di  nota  specialità  ed  unicità  del  servizio  da  acquisire  in 

relazione alle caratteristiche di mercato; 

Preso atto che è stato assegnato il seguente CIG: Z092F98AE9 

Accertata  la  regolarità  contributiva  (DURC)  dell’operatore  economico  prescelto  n.  prot. 

INPS_22395984 valido per il periodo 24/8/2020 – 22/12/2020;

Tutto ciò premesso;    

“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”

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49908244
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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;

                                                                         DETERMINA

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

sostanziale  del  presente  determinato,  alla  Cooperativa  Esibirsi  Soc.  Coop.  Con sede in  Viale 

Grigoletti,  72/e  –  33170  Pordenone  C.F./P.IVA:01463820934  la  realizzazione  la  seguente 

prestazione di servizio: un tributo vicentino a Fabrizio De Andrè con il gruppo musicale vicdntino I 

NOTTURNI per il  giorno 10 dicembre 2020 dalle ore 18:30 presso i  locali  comunale del Polo 

Giovani (B55) da trasmettere in diretta Facebook mediante in canali social del Comune di 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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2)  di  impegnare  la  spesa  di  €   427,00  al  cap.  1307900  “INIZIATIVE  E  INTERVENTI  PER 

L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI COMUNALI” del bilancio di previsione 2020/2022 

dove esiste l’occorrente disponibilità;

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 l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di  cui  al  D.  Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e  successive 

modificazioni;

 6) 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  
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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 
15/12/2020  da  Nadia  Chiappini  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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