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

Proposta N. 218 

DETERMINA 
N. 275 DEL 12/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gentilin Carlo

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 ?       NO

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE -  MANUTENZIONE CANESTRI DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA GOLDONI - CIG. ZBC30888AB
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                                                             IL   DIRIGENTE

Ricordato che l’Amministrazione comunale provvede, in base alle risorse disponibili, ad attrezzare 

i propri impianti sportivi al fine di permettere lo svolgimento di molteplici attività di carattere anche 

agonistico  garantendo  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  alle  attrezzature 

presenti;

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalle società sportive che svolgono attività nella struttura 

del  Palazzetto  dello  Sport  cittadino  di  via  Goldoni  a  Vicenza relative al  guasto  all’impianto  di 

sollevamento  delle  strutture  a traliccio che sostengono i  tabelloni  dei  canestri  per  il  gioco del 

basket;

Ritenuto  necessario,  pertanto,  provvedere con motivata urgenza alla riparazione e al  controllo 

generale dei supporti  dei canestri  per scongiurare cedimenti  alle saldature e ai meccanismi di 

movimento, al fine di garantire la sicurezza durante lo svolgimento di allenamenti e partite;

Evidenziato che il Palazzetto dello Sport ospita le partite di campionato di squadre locali di basket 

che giocano anche in questo periodo a porte chiuse causa la pandemia da Covid-19  in serie A2 

Femminile e in serie B Maschile che rischiano squalifiche o l’applicazione di severe sanzioni da 

parte delle Federazioni Sportive e Arbitrali nel caso non siano assicurate le normali condizioni di 

sicurezza tecnica e funzionale delle strutture e delle attrezzature presenti; 

Considerato quanto sopra esposto è stata interpellata, per la riparazione e il controllo generale e 

messa a norma delle strutture porta tabelloni canestri comprese le parti elettriche e strutturali, la  

ditta specializzata, già fornitrice degli stessi impianti citati, SPORTSYSTEM srl  – via del Lavoro, 2 

– 31020 San Fior (TV);

Preso  atto  che,  previo  sopralluogo,  è  emersa  l’urgenza  di  prevedere  la  sostituzione  delle 

centraline  di  comando  del  meccanismo  di  sollevamento  a  fune  di  entrambi  i  tralicci   e  una 

revisione generale di tutti gli organi in movimento datati 2012, come da offerta presentata (PGN. 

19496 del 4.2.2021);

“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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Ritenuto, pertanto, vista l'adeguatezza tecnico-economica dell'offerta presentata,  di affidare a tale 

ditta installatrice la manutenzione degli  impianti  dei  canestri  presso il  Palazzetto dello Sport  di 

Vicenza;

Visto l'art.  8,  comma 3 del vigente Regolamento per  la  disciplina dei  contratti  del  Comune di 

Vicenza approvato con delibera consiliare n. 6 (PGN 20796) del 07.02.2019;

Visto che dalla verifica effettuata, il DURC della ditta SPORTSYSTEM risulta regolare; 

Tutto ciò premesso;  

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 200, n. 267, come modificato dal D.Lgs 126/2014 
(regime esercizio provvisorio);

  

Visto  il  p.  8 dell’Allegato  4/2 al  D.  Lgs.  118/2011 Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Vito il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c.3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  

che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, 

c.1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

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; 
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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  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza,  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn 20796) del 7 febbraio 2019;

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  illustrate  in  premessa,  che costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale  del  presente  provvedimento,  la  manutenzione  degli  impianti  di  sollevamento  delle 

strutture a traliccio che sostengono i tabelloni dei canestri nel Palazzetto dello Sport di via Goldoni 

compresa  l’installazione  e  l’assistenza  in  fase  di  sostituzione  delle  centraline  elettriche  di 

comando, alla ditta SPORTSYSTEM srl, via del Lavoro, 2 – 31020 San Fior (TV)- Codice Fiscale e 

P.IVA IT00665460267, per un importo complessivo pari a euro 1.045,00 oltre IVA 22%;

2) di impegnare la spesa di euro 1.274,90 Iva compresa al cap. n. 1256900 “Spese di gestione 

impianti sportivi e attività sportive” del bilancio di previsione 2020/2022, dove esiste l’occorrente 

disponibilità;

3) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno definiti nel 

bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;
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4) 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;

5) di dare atto che il contratto, ai sensi dell’art.  22, comma 3, lett.  b), del Regolamento per la 

disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza, sarà stipulato tramite PEC nella forma della lettera 

d’ordine/corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

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 sulla base delle norme e dei principi contabili 

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

modificazioni:

8)  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.   
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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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