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

Proposta N. 2925 

DETERMINA 
N. 2433 DEL 15/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Maddalena Tiziana

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  -  ROTTAMAZIONE  BENI  MOBILI  E 
ATTREZZATURE  OBSOLETE  NON  PIÙ  UTILIZZATI:  APPROVAZIONE  DELLA  SPESA  -  CIG 
ZA02FC08B7. PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.  LGS 33/2013 - 
ART. 23. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Dato atto che  in area di raccolta specifica nell'interrato/magazzino dell'edificio che ospita anche 

la  scuola  primaria  Zanella  con  entrata  da  Stradella  delle  Cappuccine a  Vicenza  sono  stati 

periodicamente  accatastati  materiali  non  più  utilizzabili  in  conseguenza  dell’usura  e  del  loro 

naturale deterioramento, per i quali si è provveduto alla cancellazione dall’inventario;

Rilevato che trattasi  prevalentemente di  beni ed attrezzature delle  cucine centrali  e di  diversi 

Istituti  Scolastici  di  competenza comunale  (asili  nido,  scuole  dell’infanzia,  scuole  elementari  e 

medie) e che gli stessi una volta dismessi, sono in parte assimilabili a rifiuti ordinari ed in parte a  

rifiuti speciali; 

Evidenziato che la quantità dei materiali di cui sopra risulta ad oggi piuttosto ingente e costituisce 

ingombro e che la scuola necessita di ulteriori spazi di deposito a seguito dell'emergenza sanitaria 

in  corso,  è  necessario  ricorrere  a  ditta  specializzata  in  possesso  delle  autorizzazione e  delle 

certificazioni  previste dalla  normativa  vigente,  per  il  servizio di  raccolta,  trasporto  materiali  da 

risulta (quali plastica, legno, ferro e ingombranti)  e trattamento RAEE per smaltimento a discarica 

autorizzata, con utilizzo di automezzi idonei;

Considerata l’urgente  necessità  di  individuare  un  operatore  economico  che  sia  in  grado  di 

garantire l’esecuzione dello sgombero in tempi rapidi e a seguito di un'analisi  di mercato,  si è 

deciso di avvalersi del servizio della ditta Insieme Cooperativa Sociale [Via B. Dalla Scola, 255 – 

36100 Vicenza], che ha proposto un preventivo di € 1.000,00 + IVA 22%  per il trasporto e la 

rottamazione,  ritirando anche parte del materiale a costo zero e,  al  termine dell'operazione di 

rottamazione,  consegna  degli  idonei  formulari  di  smaltimento  rifiuti  –  importo  che  si  ritiene 

congruo, equo e conveniente per l'Amministrazione; 

“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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Ricordato che l'azienda succitata risultava già affidataria del servizio di rottamazione sistemi pc 

ed altre attrezzature informatiche per conto di questa Amministrazione e che collabora da anni con 

A.I.M. Ambiente nella raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio;

Precisato,  ai  sensi  dell'art.192  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  che con l'esecuzione del  contratto  si 

intende realizzare il seguente fine:

– procedere allo smaltimento di vario materiale non più utilizzabile data la necessità di liberare 

locali da utilizzare da parte della scuola, per la riorganizzazione delle proprie attività e spazi in 

conseguenza dell'emergenza da Covid-19;

– per la stipula del contratto verrà utilizzata la corrispondenza con scambio di lettere commerciali;

– la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento diretto;

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.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-

2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante procedure 

telematiche” approvato con Delibera del C.C. n. 67182/73 del 30.11.2006 e modificato con Delibe

ra del C.C. n. 15/23062 del 29.03.2012;

“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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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  approvare,   per  i  motivi  e  secondo  le indicazioni  riportate  in  premessa,  la spesa com-

plessiva di € 1.220,00 [€ 1.000,00 + IVA 22%] per lo smaltimento e rottamazione di rifiuti elettrici 

ed  elettronici  [con  registrazione  formulari  rifiuti  e  Sistri,  facchinaggio  per  ritiro  materiale  e 

trasporto] depositati al piano terra dell'edificio scolastico  che ospita la scuola primaria Zanella – 

entrata Stradella delle Cappuccine, avvalendosi della ditta Insieme Cooperativa Sociale – Via B. 

Dalla Scola, 255 – 36100 Vicenza, data la a necessità di liberare locali da utilizzare da parte della 

scuola, per la riorganizzazione delle proprie attività e spazi in conseguenza dell'emergenza da 

Covid-19;

2)  di impegnare la somma complessiva di  € 1.220,00  al capitolo di spesa 1081502 “Iniziative 

didattiche,  educative  e  formative  in  ambito  scolastico” del  bilancio  di  previsione  2020-2022  – 

annualità 2020, che presenta la necessaria 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, 

“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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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 
14/12/2020  da  Lisa  Cordaro  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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