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

Proposta N. 1488 

DETERMINA 
N. 1263 DEL 24/06/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Trivellin Maristella

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:
MOBILITÀ – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TERRENO, ESSENZE FIORITE ED ARBUSTIVE, 
ALLESTIMENTO  E  MANUTENZIONE  DELLE  FIORIERE  “BARRIERE  DI  DIFESA  PASSIVA” 
POSIZIONATE  NEL  CENTRO  STORICO  DI  VICENZA  ALL’AZIENDA  AGRICOLA  VIVAI  GUZZO  DI 
BARIZZA MARA DI CAMISANO VICENTINO (VI). CUP B31B18000050004 – CIG Z1B323CD5A. 
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                                                                           IL DIRIGENTE

PREMESSO che: 

• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  207  del 05/12/2018 è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  denominato  “Barriere  di  difesa  passiva  nell’area  urbana  di  Vicenza”  dell’importo  
complessivo di € 82.500,00, IVA compresa;

• con  determinazione dirigenziale n. 768 del 12/05/2020 è  stato  affidato l’incarico di progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,  
contabilità ed emissione CRE per gli interventi suddetti  all’Arch. Daniela Mascellani con sede in 
Badia Polesine (RO), Via Foro Boario 327 – C.F. MSCDNL72B64D548S, dello studio “Fioratto & 
Mascellani  Architetti  Associati”,  P.IVA 01169430293,  per  l’importo  offerto  di  €  2.359,72 
(Inarcassa e IVA esclusa), per totali € 2.994,00;

• con determinazione dirigenziale n. 182 del 03/02/2021 è stato affidato all’Arch. Daniela Mascellani 
dello studio “Fioratto & Mascellani Architetti Associati”, P.IVA 01169430293, anche l'incarico del 
rilievo delle geometrie delle traiettorie viarie, nell’ambito dei  predetti  lavori, per l’importo offerto 
di € 1.576,30 (Inarcassa e IVA esclusa), per complessivi € 2.000,00;

• con determinazione dirigenziale n. 245 del 10/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli 
interventi  denominati  “Barriere  di  difesa  passiva  nell’area  urbana  di  Vicenza”  dell’importo  
complessivo  di  €  82.500,00,  IVA compresa, che  prevede  la  sostituzione  degli  attuali  presidi  di 
difesa,  posti  su alcune  vie  di  accesso  all'area  centrale  della  città,  con nuovi  elementi  di  arredo  
urbano  (fioriere)  con funzione di  difesa passiva che siano,  al  contempo,  meglio integrati  con il 
contesto architettonico di una città riconosciuta patrimonio Unesco;

• le predette installazioni sono state approvate dalla competente Soprintendenza con nota PGN 6285 
del 14/01/2021;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  486 del  11/03/2021  è  stato  approvato l’avviso  pubblico, 
destinato  a  tutti  gli  operatori  florovivaisti,  per  la  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla  
sponsorizzazione di allestimenti sulle fioriere in oggetto;

• con determinazione dirigenziale n. 513 del 12/05/2021 i lavori di fornitura e posa delle fioriere sono  
stati affidati alla ditta Euroform K. Winkler S.r.l., con sede in Campo Tures (BZ), Via Dalmer 67,  
P.IVA 00123870214, per il prezzo di € 54.000,00 + € 500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre IVA 10% per totali € 59.950,00;

“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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RILEVATO che al termine delle operazioni di posa degli elementi fioriera sarà necessario provvedere con 
tempestività al riempimento degli stessi al fine di garantirne la funzionalità quali barriere di difesa passiva,  
nonché provvedere alla posa di essenze floreali e arbustive con finalità di arredo urbano;

CONSIDERATO che,  a  seguito  della  predetta  manifestazione  d’interesse  non sono  giunte  offerte,  si  è  
ritenuto, ancorché la spesa stimata per l’intervento sia inferiore a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. 
a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  di  procedere  mediante  affidamento  diretto  previa  consultazione  di  due 
operatori  economici,  da aggiudicarsi  con il criterio del minor prezzo ai sensi  dell'art.  95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016, sulla base d’asta di € 10.495,00. In data 13/06/2021 si è pertanto proceduto ad inviare due 
richieste di preventivo alle seguenti società vivaistiche:

• AreaVerde  di  Zazzaron  Igor,  con  sede  in  Via  Due  Ponti  44  –  36031  Dueville  (VI),  P.IVA 
03025610241 (giusta nota PGN 94019/2021);

• Azienda Agricola Vivai Guzzo di Barizza Mara, con sede in Via S. Daniele 40 – 36043 Camisano 
Vicentino (VI), P.IVA 02689170245 (giusta nota PGN 94026/2021);

PRESO ATTO che in data 18/06/2021 sono pervenute all’Ente le seguenti offerte:

1) dalla  società  AreaVerde  di  Zazzaron Igor,  l’offerta  PGN n.  97518/2021 dell’importo  netto  di  € 
10.180,15, oltre € 250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

2) dall’Azienda  Agricola  Vivai  Guzzo di  Barizza Mara,  l’offerta  PGN n.  97203/2021 dell’importo  
netto di € 9.655,40, oltre € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per 
legge;

RITENUTO l’offerta dell’Azienda Agricola Vivai Guzzo di Barizza Mara congrua ed in grado di soddisfare 
le esigenze dell’Ente e accertato che la ditta è in possesso di DURC regolare (DURC INPS_25289129);

PRECISATO che agli interventi in oggetto va applicata l’aliquota IVA al 10% per la fornitura del terreno e  
delle essenze floreali-arbustive e l’aliquota al 22% per la manodopera e la manutenzione, oltre € 200,00 per  
oneri di sicurezza, la spesa complessiva risulta pari a € 11.500,84; 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 11.500,84 trova copertura nelle somme a disposizione del 
progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 05/12/2018;

CONSIDERATO: 

• che è necessario procedere con tempestività all'avvio dell’intervento, si ritiene opportuno procedere 
all'affidamento immediato della fornitura in oggetto all’Azienda Agricola Vivai Guzzo di Barizza 

“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  
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Mara per l'importo di € 9.655,40, oltre € 200,00 di oneri  per  la sicurezza, complessivamente  € 
11.500,84 (IVA inclusa) alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

• che il contratto con la ditta sarà concluso  mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, in applicazione dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• che la ditta sopraindicata assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di  
tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all'art.  3 della  L. 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 
della  provincia  di  Vicenza  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  controparte 
(subappaltatore/subcontraente).

DATO ATTO delle previsioni dell’art. 8 del DL. 76/2020 (convertito con L. 120/2020) tra le quali:
 [...] fino alla data del 31 dicembre 2021, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel 
caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del  
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo  
decreto legislativo,  nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RICHIAMATE le disposizioni  di  cui  all'art.  53,  ultimo comma,  del  D.Lgs.  165/2001,  la  cui violazione 
costituisce causa di risoluzione del contratto;
                                       

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il 
Bilancio di Previsione 2021/2023;

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  
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

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;

“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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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  procedere  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  all’affidamento 
della fornitura di terreno ed essenze fiorite ed arbustive, allestimento e manutenzione sulle fioriere  
“barriere  di  difesa  passiva”  del  centro storico di  Vicenza, all’Azienda  Agricola  Vivai  Guzzo di 
Barizza  Mara  con  sede  in  Via  S.  Daniele  40  –  36043  Camisano  Vicentino  (VI),  P.IVA 
02689170245,  per  l’importo offerto di  netti € 9.655,40, oltre € 200,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% sulla fornitura e al 22% sulla manodopera,  per complessivi € 
11.500,84;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 11.500,84 (oneri  di sicurezza e IVA compresi) trova 
copertura  all’interno  del  quadro  economico  del  progetto,  nell’impegno  codice  125689  al  Cap. 
1940809 “Sicurezza Urbana - barriere”  del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo 
della  CDP, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la  deliberazione della Giunta 
Comunale n. 207 del 05/12/2018 richiamata in premessa;

3) 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;

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 dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5) 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;

6) di stabilire che il contratto con la società sopraindicata verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7) di dare atto che la società assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L. 13  agosto  2010  n.  136  e  successive 
modifiche,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  
prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  provincia  di  Vicenza  della  notizia 

“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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dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 
tracciabilità finanziaria;

8) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR  
62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell'art.  54 del  D.Lgs.  165/2001”  e le  più specifiche disposizioni  del  Codice di  comportamento 
approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in  
caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

9) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1, comma 32, della Legge 06/11/2012 n. 
190, n. 37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e n. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune 
di 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 
24/06/2021  da  Marco  Giovanni   Bonafede  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABBI PAOLO / 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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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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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1488 

DETERMINA N. 1263 DEL 24/06/2021
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto:  MOBILITÀ – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TERRENO, ESSENZE FIORITE ED 
ARBUSTIVE, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DELLE FIORIERE “BARRIERE DI DIFESA 
PASSIVA” POSIZIONATE NEL CENTRO STORICO DI VICENZA ALL’AZIENDA AGRICOLA VIVAI 
GUZZO DI BARIZZA MARA DI CAMISANO VICENTINO (VI). CUP B31B18000050004 – CIG 
Z1B323CD5A.  

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

142225 2021 SICUREZZA URBANA (BARRIERE) U 10052.02.1940809 11.500,84

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  BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A. 

Vicenza, 25/06/2021 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Marco Giovanni  Bonafede
Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo
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modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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