COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 442

DETERMINA
N. 338 DEL 23/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo
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 MOBILITA' E TRASPORTI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE .
INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA,
POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B30G17000000001
CIG 864112953B
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DETERMINA N. 338 DEL 23/02/2021
INCARICATO ALLA REDAZIONE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Tremul Donatella;
Gabbi Paolo;

NO
PROPRIO PEG
SI
DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE . INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI
PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B30G17000000001 CIG 864112953B
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO

IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 159/108017 del 25.08.2016 è stato approvato il progetto
denominato “ Liberare Energie Urbane“, finalizzato alla partecipazione del Comune di Vicenza al
Bando approvato con DPCM 25 maggio 2016 e pubblicato in GU n. 127 del 01.06.2016.
All'interno di tale progetto, suddiviso per interventi, risulta inserito anche l'intervento denominato
“progetto di bike sharing” che assume il n. 15
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.12.2016, pubblicato in G.U. n. 4 del
05.01.2017, è stata approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (Bando Periferie).
Con nota del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. USG 0009160 P4.2.1.SG del 23.12.2016 è stata quindi comunicata l’ammissione del Comune di Vicenza nella
graduatoria in posizione utile ai fini della concessione del finanziamento richiesto e pertanto con
anche un importo complessivo pari a € 600.000,00 per l'esecuzione dell'intervento n. 15: “progetto
di bike sharing.
La convenzione è stata sottoscritta il 6/3/2017 e registrata alla Corte dei Conti in data 4/5/2017.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/103030 del 01/08/2017 è stato approvato il
documento di inquadramento per la progettazione e attivazione di un servizio di bike sharing per la
città di Vicenza, aggiornando il progetto da opera pubblica a progetto di fornitura e servizi.
Con determinazione n.1956/2017 è stato approvato il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale del progetto di fornitura e servizi Bike Sharing per la città di Vicenza per l’importo
complessivo di € 600.000,00 e con determinazione n.652/2018 si è deciso di indire il procedimento
di gara per l'affidamento della concessione per la progettazione, fornitura, installazione e gestione
di un servizio pubblico di Bike Sharing per la città di Vicenza, mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art.60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 D. Lgs
50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri e subcriteri di valutazione e nel rispetto delle indicazioni di
cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore stimato complessivo
dell’appalto determinato in € 3.353.080,00 (IVA esclusa);.
Nel mese di marzo 2018 si è svolta la gara inerente il servizio di bike sharing risultando però
deserta per mancanza di presentazione di offerte da parte degli operatori economici. Le possibili
cause della mancata appetibilità del servizio di bike sharing è stata individuata nell'evoluzione del
mercato dello sharing, con l'ingresso della mobilità elettrica che ha portato a una riflessione
ulteriore sulla strutturazione del servizio prevista nel progetto, per intercettare meglio il mercato.
“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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DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE . INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO
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Con determinazione n.80/2020, preso atto dell'esito della gara precedente, il Comune di Vicenza
ha provveduto a rivalutare alcuni contenuti del bando alla luce delle condizioni di mercato esistenti,
nell’ottica di indire una nuova gara. Sono stati quindi rivisti il capitolato speciale di gara, il
disciplinare e i criteri di aggiudicazione.
Nelle more dell’espletamento della suddetta gara, e soprattutto alla luce delle criticità emerse, il
Comune di Vicenza ritiene di avviare un servizio sperimentale di bike sharing per un periodo di un
anno, prorogabile per altri due, con l'ottica di comprendere il funzionamento del servizio in una
realtà medio piccola come quella di Vicenza, nonché per valutare e verificare l'evolversi del
mercato e del gradimento della cittadinanza.
Pertanto, con nota trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20.10.2020 PGN
158029, ai sensi dell’art. 3 punti 3 e 4 della Convenzione sottoscritta il 6 Marzo 2017 è stata
richiesta una modifica dell’Intervento 15 – Progetto Bike Sharing e conseguente rimodulazione
delle fasi; il progetto bike sharing prevederà quindi una concessione del servizio con contributo
pubblico indicativamente pari a € 300.000,00; i restanti € 289.852,77 del contributo assegnato per
il Progetto di bike sharing (al netto della progettazione già liquidata) verranno utilizzati direttamente
dal Comune di Vicenza per acquistare le rastrelliere da posizionarsi nell’intero territorio comunale
quale infrastrutturazione di base per la successiva attivazione del servizio di bike sharing. Tale
acquisto avverrà in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con nota del 23.11.2020 PGN 178226 il Gruppo di monitoraggio, esaminata la documentazione
trasmessa e verificate le motivazioni addotte nonché la coerenza con gli obiettivi e la strategia del
programma, ha accolto l’istanza presentata indicando il termine del progetto per Dicembre 2023.
Al fine di ampliare la concorrenza, e considerato l’importo per la fornitura e posa in opera delle
rastrelliere stimato in € 233.603,04 (oneri della sicurezza compresi) oltre IVA la gara sarà indetta in
forma di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzando la
procedura di gara alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per soddisfare al meglio la domanda, operare per stralci e ottimizzare quindi l’utilizzo del
finanziamento.
L’Accordo Quadro sarà concluso con un unico operatore economico per una durata massima di 24
mesi dalla data di stipula del contratto e cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della
scadenza di cui al punto che precede, vengano raggiunti gli importi massimi stabiliti. Tale durata è
coerente con il termine del progetto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’aggiudicazione verrà disposta sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 95
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche
standardizzate, mediante percentuale unica di ribasso che il concorrente ritiene di poter applicare
a tutti i prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara, per la qualificazione delle imprese si
richiamano le norme di cui all’art. 80 e 83 del Codice.
“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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RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
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PROPRIO PEG
SI
DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE . INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI
PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B30G17000000001 CIG 864112953B
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO

Data la tipologia dell’appalto, si ritiene opportuno adottare l’istituto dell’Accordo Quadro con unico
operatore economico, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che preveda l’affidamento di
ciascun specifico intervento mediante contratti applicativi e pertanto, considerata la natura
meramente normativa e non vincolante dell’accordo quadro, la rilevanza contabile è da attribuire
esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi, aventi
natura vincolante tra le parti.
Il progetto esecutivo per l’affidamento in oggetto è stato redatto dal Servizio Mobiltà e Trasporti ed
è composto dalla seguente documentazione:
capitolato prestazionale
quadro economico e computo metrico estimativo
tavole grafiche e planimetria
il quadro economico del progetto esecutivo pertanto risulta il seguente:

IMPORTO FORNITURA
importo fornitura (a misura)
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 231.603,04
€ 2.000,00
€ 233.603,04

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su fornitura 22%
funzioni tecniche art 113 (1,6%) D.Lgs .50/2016 e s.m.i.
funzioni tecniche art 113 (0,4%) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
contributo ANAC
totale somme a disposizione

€ 51.392,67
€ 3.705,65
€ 926,41
€ 225,00
€ 56.249,73

TOTALE IMPORTO

€ 289.852,77

Gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
pertanto risultano i seguenti:
“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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ENERGIE URBANE . INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO

tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. finalizzata
all’individuazione del soggetto economico con cui stipulare l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
criterio di aggiudicazione: minor prezzo espresso tramite ribasso percentuale unico sui prezzi
unitari posti a base di gara al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle
offerte anomale; non si procederà all’esclusione automatica delle offerte qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a cinque ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 120/2020; l’appalto
verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;
durata dell’Accordo Quadro: 24 mesi naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto di
accordo quadro e comunque fino all’esaurimento delle somme stanziate; i contratti di fornitura
verranno regolati da successivi contratti applicativi;
categoria a classificazione: OS 24: verde e arredo urbano classifica I^
requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Considerato che con delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la convenzione per
l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i
lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante
successivamente stipulata in data 27.12.2019 PGN 205004, il presente atto verrà trasmesso alla
stessa per la procedura di aggiudicazione della fornitura.
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 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);

“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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PROPRIO PEG
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DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE . INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI
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OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO

Visto 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 dell’11/12/2019 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020/2022, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del
29/04/2020;
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

“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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PROPRIO PEG
SI
DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE
ENERGIE URBANE . INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI
PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI 24 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP B30G17000000001 CIG 864112953B
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO

1. di prendere atto delle premesse, parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare
dando atto della modifica dell’Intervento 15 – Progetto Bike Sharing e conseguente rimodulazione
delle fasi: il progetto bike sharing prevederà una concessione del servizio con contributo pubblico
indicativamente pari a € 300.000,00, con successivi provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; i restanti € 289.852,77 del contributo assegnato per il Progetto (al netto della progettazione
già liquidata) verranno utilizzati direttamente dal Comune di Vicenza per acquistare le rastrelliere
da posizionarsi nell’intero territorio comunale quale infrastrutturazione di base per la successiva
attivazione del servizio di bike sharing stesso;
2. di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Accordo quadro per la fornitura, posa in
opera e manutenzione di portabiciclette per un periodo di 24 mesi”, per una spesa complessiva di
€ 289.852,77 suddivisa come segue:

IMPORTO FORNITURA
importo fornitura (a misura)
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO A BASE D’ASTA

€ 231.603,04
€ 2.000,00
€ 233.603,04

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su fornitura 22%

€ 51.392,67

funzioni tecniche art 113 (1,6%) D.Lgs .50/2016 e s.m.i.

€ 3.705,65

funzioni tecniche art 113 (0,4%) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

€ 926,41

contributo ANAC

€ 225,00

totale somme a disposizione
TOTALE IMPORTO

€ 56.249,73
€ 289.852,77

3. di prendere atto che la spesa complessiva di € 600.000,00 è già stata impegnata al capitolo
1951201 “Progetto di bike sharing finanziato con contributo statale DPCM 6/12/2016” del bilancio
del corrente esercizio, finanziato con contributo statale, nei seguenti impegni: per € 5.072,03 al
“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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INCARICATO ALLA REDAZIONE:
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Tremul Donatella;
Gabbi Paolo;

NO
PROPRIO PEG
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DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE
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TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?
OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO

codice n. 116760 con determina dirigenziale n. 499 del 17/03/2017; per € 5.075,20 al codice n.
118024 con determina dirigenziale n.1620 del 11/08/2017, e per € 589.852,77 al codice 118368
con determina dirigenziale n. 1956 del 29/09/2017;
4. di dare atto che la spesa del progetto di cui al punto 2), pari a € 289.852,77 IVA compresa, trova
copertura nell’impegno codice 118368 al capitolo 1951201 “Progetto di bike sharing finanziato con
contributo statale DPCM 6/12/2016” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo
statale, dove rientra nella somma complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale
n. 1956 del 29/09/2017, richiamata in premessa;
5. 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;
6. 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;
7. di ricorrere, per l’individuazione dell’operatore economico, alla procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016
e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. alle
seguenti condizioni:
la procedura di gara è finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con un solo operatore economico per ciascun dei lotti oggetto di
affidamento;
8. di approvare i seguenti atti della procedura, allegati:
Capitolato prestazionale
quadro economico e computo metrico estimativo
tavole grafiche e planimetria
precisando che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato
prestazionale d’appalto e nello schema di contratto, e riservando all'Amministrazione Comunale la
facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta
ammissibile e valida;
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9. di precisare che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
e le relative spese contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario;
10. di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante
istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei della concessione
sopraindicata, a seguito di quanto previsto con delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa
convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 PGN 205004;
11. di dare atto che, ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 9, del Codice, l’importo dell’affidamento in
oggetto, ammonta ad € 233.603,04 e ne consegue che la quota da impegnarsi a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 ai sensi della delibera ANAC n. 1121
del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”;
12. 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 dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
13. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32) della legge 6.11.2012
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web
del Comune di Vicenza;
14. 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..
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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
23/02/2021
da
Marco
Giovanni
Bonafede
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GABBI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
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DETERMINA N. 338 DEL 23/02/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:

PROGRAMMA STRAORDINARIO DPCM 6/12/2016- PROGETTO LIBERARE ENERGIE URBANE .
INTERVENTO N. 15- PROGETTO DI BIKE SHARING – ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI PORTABICICLETTE PER UN PERIODO DI
24 MESI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP
B30G17000000001 CIG 864112953B

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

141285

2021

PROGETTO DI BIKE SHARING
FINANZIATO CON CONTRIBUTO
STATALE DPCM 6/12/2016

U

10052.02.1951201

225,00

141285

2021

PROGETTO DI BIKE SHARING
FINANZIATO CON CONTRIBUTO
STATALE DPCM 6/12/2016

U

10052.02.1951201

289.627,77

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
Vicenza, 26/02/2021

dott. Mauro Bellesia
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 : 2128b3de9ff5e4d44d941092277dbc5ae0dbe996
La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella
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