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

Proposta N. 3014 

DETERMINA 
N. 2508 DEL 21/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Marrani Cristina

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo

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 POLIZIA LOCALE

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

OGGETTO:

POLIZIA LOCALE –  COVID-19  -  INTERVENTI  SANITARI  DI  DISINFEZIONE DEGLI   AMBIENTI  DEL 
COMANDO  E  DEGLI  AUTOMEZZI  IN  USO  AL  SERVIZIO  DI  POLIZIA  LOCALE  -  SMART  CIG 
ZAD2FE5F5D
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                                                             IL   DIRIGENTE

Visto il Decreto Ministero Interno del 11/11/2020 “Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 

milioni di euro a favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle 

risorse incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - istituito dall'articolo 106, comma 

1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 -  

previste dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126” che assegna al Comune di Vicenza € 799.599,46 (Fondone-bis).

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale del 16/12/2020, n° 205 si è provveduto all’allineamento 

degli stanziamenti di bilancio di entrata a seguito del Decreto Ministero Interno 11/11/2020 sopracitato e degli  

stanziamenti di spesa relativi alle esigenze connesse dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 secondo le 

linee di indirizzo di cui alla delibera di Consiglio comunale n. 13 del 23/4/2020.

Considerato che tale deliberazione di Giunta Comunale ha disposto apposita variazione di bilancio 2020, ai 

sensi dell’art. 39, c. 5, D.L. 104/2020 e dell’art. 2, c. 3, D.L. 154/2020, con la quale sono stati resi disponibili  

sul capitolo 1391107 “Fondo di solidarietà comunale per covid-19 per sicurezza e antidegrado” del bilancio 

2020 del Comune di Vicenza, € 50.000,00.= per il Comando di Polizia Locale;

Dato atto che la situazione epidemiologica in atto necessità un’azione rafforzata in termini di sanificazione 

dei  locali  del  Comando  di  Polizia  Locale,  dei  mezzi  utilizzati  dalle  pattuglie  in  servizio,  anche  con 

intensificazione degli interventi più volte a settimana;

Dato atto che il servizio comunale di sanificazione, è garantito fino al 31/12/2020, dal contratto in essere con 

la ditta Biblion srl, con sede legale in Roma – Via Tazio Nuvolari civ. 34 e sede operativa in Bologna – Via  

Angelo Finelli civ. 3/c, giusta determinazione dirigenziale del 05/10/2020, n° 1735 del SERVIZIO AMBIENTE, 

ENERGIA E TERRITORIO e che con riferimento alle prestazioni ivi previste non vi sono ulteriori interventi  

programmati per la sede del Comando di Polizia Locale né per i suoi mezzi fino alla fine del corrente anno;

“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 necessità di provvedere con urgenza a garantire almeno più sanificazioni settimanali dei mezzi in 

uso al Comando di Polizia Locale nonché sanificazioni periodiche per gli spazi ad uso ufficio e spogliatoi del  

Comando di Polizia Locale per tutto il periodo di emergenza Covid-19, impregiudicati interventi aggiuntivi in 

caso di urgenze e necessità; 

Dato atto che tale necessità  è  da valutarsi  fino alla  fine dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

dunque con previsione a tutto il 2021, salva rivalutazione della periodicità degli interventi di sanificazione;

Accertata la competenza della ditta Biblion srl che già opera per il Comune di Vicenza in virtù del contratto 

sopra citato e conosce i locali comunali e quelli del Comando di Polizia Locale;

Sentito il datore di lavoro del Comune di Vicenza, Avv. Gianluigi Carruccio, competente per la materia;

Visto il preventivo economico per il servizio di sanificazione, così come oggi ipotizzato, frutto della trattativa 

diretta su Mepa n° 1554846 con la dalla ditta Biblion srl, che ha formulato la propria offerta unitaria a corpo 

per il servizio settimanale in data 21/12/2020;

Ritenuto il preventivo formulato congruo in rapporto alla prestazione richiesta ed agli accordi economici già 

in essere con il Comune di Vicenza;

Considerata l’opportunità di eseguire tali prestazioni, dipendenti da necessità di pubblico interesse e tutela 

della salute pubblica e dei lavoratori, 

Vista la regolarità contributiva giusta attestazione INAIL_24171334;

si intende impegnare la somma di € 48.678,00.=, IVA compresa,  al  capitolo 1391107 “Fondo di solidarietà 

comunale per covid-19 per sicurezza e antidegrado” del bilancio 2020 del Comune di Vicenza  ove esiste la 

necessaria  disponibilità  anche  in  termini  di  cassa,  a  seguito  di  variazione  di  bilancio  effettuata  con 

deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16/12/2020.

Ritenuta la massima e urgente necessità di intervenire a tutela della salute e igiene pubblica e dei lavoratori;

“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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Vista la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  "Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale"  con  particolare  

riferimento all’art.  n.  13 del  Capo I  del  Titolo 1 (“Attribuzione dei comuni”)  e dell’articolo  32,  comma 3, 

(“Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

Visto  il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni 

urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  che  ha  introdotto  l’obbligo per  le  amministrazioni 

pubbliche di cui  all’art.  1 del D.  Lgs.  30 marzo 2001, n.165, di  fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi  di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l’art. 1  della Legge 11 settembre 2020, n° 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n° 76  

recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale  (Decreto Semplificazioni) che stabilisce 

in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano 

le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del  

procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

Dato atto che in seguito alla esecutività del presente provvedimento si procederà alla immediata stipula del 

contratto con la ditta fornitrice, mediante sottoscrizione digitale dell’ordine diretto di acquisto sulla piattaforma 

MEPA , soddisfacendo pertanto i tempi di cui al riferito art. 1. 2°comma della L. 120/2020;

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;

“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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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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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 affidare, mediante trattativa diretta in Mepa, alla ditta BIBLION SRL con sede legale in Roma – 

Via  Tazio  Nuvolari  civ.  34  e  sede  operativa  in  Bologna  –  Via  Angelo  Finelli  civ.  3/c,  p.  iva  

04387641006, il servizio di sanificazione periodica dei locali del comando di Polizia Locale, inclusi 

gli spogliatoi, ed il servizio di sanificazione plurisettimanale degli automezzi in uso al personale del 

Comando di Polizia Locale, secondo il calendario concordato e per l’importo di € 39.900,00.= oltre 

iva 22% pari ad € 8.778,00.=; e complessivi € 48.678,00.=; smart cig ZAD2FE5F5D;

2. di disporre che la periodicità di tale sanificazione potrà essere rivalutata ed incrementata in accordo 

con la ditta Biblion srl in ragione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi 

incluse  altre  evidenze  oggi  non  ipotizzabili,  a  decorrere  dalla  fine  del  presente  anno e  per  il  

prossimo triennio;

3. di dare atto che tali interventi sono assunti sentito il datore di lavoro del Comune di Vicenza, Avv. 

Gianluigi Carruccio;

4. di dare atto che la spesa di € 48.678,00.=, trova copertura al capitolo 1391107 “Fondo di solidarietà 

comunale per covid-19 per sicurezza e antidegrado” del bilancio 2020 del Comune di Vicenza  ove 

esiste  la  necessaria  disponibilità  anche in  termini  di  cassa,  a  seguito  di  variazione  di  bilancio 

effettuata con deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 16/12/2020;

5. 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; 

“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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6. 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;

7. di approvare l’allegato 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/ .
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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 
21/12/2020  da  Nives  Pillan  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / 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  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3014 

DETERMINA N. 2508 DEL 21/12/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Massimo Parolin

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Oggetto:  POLIZIA LOCALE – COVID-19 - INTERVENTI SANITARI DI DISINFEZIONE DEGLI  AMBIENTI 

DEL COMANDO E DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SMART CIG 

ZAD2FE5F5D 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

137583 2020 UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' 
COMUNALE PER COVID-19 PER 
SICUREZZA E ANTI DEGRADO

U 03011.03.1391107 48.678,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  

all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 22/12/2020 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 4130e77cece77bc16692edbfe0b43480d6f3adfd 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Nives Pillan
Il Dirigente di Settore: Massimo Parolin
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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