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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

La Giunta Comunale con decisione nr. 186 del 7/07/2021 ha espresso parere favorevole 
all’organizzazione  di  un  evento  che  prevede  la  predisposizione  di  un  maxi  schermo 
attrezzato con audio e service completo, per la trasmissione, in Piazza dei Signori, della  
finale del campionato Europeo di calcio previsto l’11 luglio 2021 in Inghilterra e che vede  
impegnata la Nazionale Italiana.

Si tratta di un evento eccezionale considerato che la nostra Nazionale di calcio non gioca 
una finale di così alto livello e prestigio da moltissimi anni e altresì di grande interesse da  
parte dei tifosi italiani e non solo.

In Piazza dei Signori, a cura della ditta Due Punti Eventi srl, organizzatrice degli eventi  
concertistici del 12 e 13 luglio 2021 (Viva Verdi e Nek), già da vernerdi 9 luglio 2021 è 
previsto l’allestimento di strutture, che si prestano a garantire sicurezza ed affidabilità e 
che possono consentire la realizzazione di un evento straordinario, come la trasmissione 
in diretta  della  Finale del  Campionato  Europeo di  calcio  e la  gestione generale di  un 
evento complesso che, oltre alla trasmissione della partita, deve prevedere un massiccio 
spiegamento di uomini (operai, tecnici, operatori della vigilanza) e mezzi (strutture, palchi, 
audio, service tecnici, sedie per il pubblico, transennature basse e alte per impedire la  
visione al pubblico non autorizzato).

Per l’occasione è previsto il posizionamento, sul palco principale, di un maxi schermo in 
grado  di  trasmettere  la  partita  in  diretta,  con  una  presenza  di  pubblico,  regolarmente 
seduto e con accesso contingentato, fino ad un massimo di 1000 persone, così come da 
disposizioni  di  legge per  gli  spettacoli  all’aperto  in  periodo di  emergenza sanitaria  da 
Covid-19.

Tenuto conto, quindi,  che l’organizzazione dei concerti in Piazza dei Signori del 12 e 13 
luglio  2021,  è  curata  dalla  ditta  Due  Punti  Eventi  srl,  al  fine  di  ottimizzare  i  costi,  
considerato che le strutture sono allestite pressochè in via definitiva già per il giorno 11 
luglio 2021, si ritiene di poter affidare l’incarico di occuparsi dell’organizzazione generale  
alla medesima ditta, che dovrà curare anche la gestione delle prenotazioni per i posti a 

“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”



Pagina 3 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1601 

DETERMINA N. 1351 DEL 08/07/2021 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Giuseppe; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Carrucciu Gianluigi;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  TURISMO E MANIFESTAZIONI: ALLESTIMENTO MAXI SCHERMO IN PIAZZA DEI SIGNORI PER 
FINALE EUROPEI DI CALCIO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z543268624

sedere  secondo  i  sistemi  on  line,  oggi  in  uso,  e  per  evitare  un  afflusso  incontrollato  
nell’area riservata agli spettatori.

La ditta  Due Punti  Eventi  srl  dovrà garantire oltre all’allestimento del maxi schermo, il  
supporto tecnico, la vigilanza e sicurezza degli spettatori presenti, il coordinamento delle 
aree di  accesso  e  degli  ingressi  nell’area  con pubblico  seduto,  la  gestione  del  piano 
sicurezza dell’evento, tutte le certificazioni di legge per i corretti montaggi delle strutture  
sia fisse che mobili, l’attivazione del quadro elettrico per l’erogazione della corrente, la 
pulizia della piazza dopo la manifestazione, i diritti SIAE ed eventuali diritti di esclusiva 
delle  immagini  per  la  trasmissione  della  partita  e  tutti  gli  oneri  necessari  per  la 
realizzazione dell’evento.

Per poter realizzare la manifestazione in questione, la ditta Due Punti eventi srl, in data  
8/07/2021  pgn  108813/2021  ha  inviato  il  preventivo  di  spesa  che  ammonta  a  Euro 
9.638,00.=  (IVA  compresa)  omnicomprensivo  di  tutta  l’organizzazione  generale 
dell’evento in questione e ritenuto congruo per i servizi offerti.

Si ritiene, quindi, di affidare l’incarico di organizzare l’evento alla ditta Agenzia Due Punti  

Eventi  srl  in quanto, da anni organizza con successo e positivo riscontro,  i  più grandi  

eventi cittadini nel programma di Vicenza in Festival e Vioff, offrendo totale garanzia di  

competenza  e  professionalità  oltre  ad  essere  affidabile  nella  gestione  dei  servizi  di  

vigilanza e sicurezza nelle aree sia dedicate allo spettacolo che negli spazi esterni con 

personale proprio e ricorrendo, in caso di necessità, anche alla vigilanza privata al fine di  

garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte  dalle  Autorità  di  Pubblica  sicurezza  e 

nell’ottica del contenimento del contagio in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

L’affidamento diretto alla ditta Due Punti Eventi srl consente, inoltre, di ottimizzare non 

solo  la  logistica  già  in  essere,  come  precedentemente  descritto,  ma  anche  tutta  la 

documentazione a corredo della manifestazione che risulta simile al modello adottato per i 

concerti dei giorni 12 e 13 luglio 2021, già autorizzato dalla competente Soprintendenza e 

come da disposizioni della Questura di Vicenza in ordine alla sicurezza generale della 

manifestazione.
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Precisato  che  il  contratto  con  la  ditta  sopraindicata  sarà  concluso  per  mezzo  di  

corrispondenza secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D. Lgs. 

50/2016 e che la medesima ditta assume, con l’accettazione delle clausole contrattuali,  

tutti  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla 

stazione  appaltante  e  alla  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  

Vicenza  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte 

(subappaltatore/subcontraente).

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la 

violazione di tali disposizioni costituisca 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 Delibera di Giunta Comunale n. 116 del 7/07/2021 che approva il Piano Esecutivo 

di Gestione Finanziaria 2021/2023 (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 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale nr. 6 del 7/02/2019;
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Visto il D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.;

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 alla ditta Due Punti Eventi srl, con sede a Marostica (VI) in Via Filippi, 18 -  

Codice Fiscale e Partita IVA 04243460245, per le motivazioni esposte in premessa e ai 

sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a) del D. Lgs 50/2016, l’organizzazione dell’evento più  

sopra descritto  che prevede l’allestimento di  un maxi schermo in Piazza dei  Signori  il  

giorno 11 luglio 2021 per trasmettere in diretta la Finale del Campionato Europeo di calcio  

a fronte dell’importo di Euro 9.638,00.= (IVA compresa) – CIG  Z543268624 -  come da 

preventivo di spesa di cui al Pgn 108813/2021 del 8/07/2021;

2)  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  9.638,00.=  (iva  compresa)  –  CIG 

Z543268624 -  al  capitolo  1359400  “Interventi  di  rivitalizzazione del  centro  storico”  del 

Bilancio di previsione 2021/2023 dove esiste l’occorrente disponibilità

3)  di  liquidare  al  termine  della  manifestazione  e  previa  presentazione  della 

documentazione contabile prevista dalla vigente normativa, la somma di Euro 9.638,00.=.  

(iva compresa) – CIG Z543268624 alla ditta Due Punti Eventi srl, con sede a Marostica 

(VI) in Via Filippi, 18 - Codice Fiscale e Partita IVA 04243460245
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4) di stabilire che il  contratto con la ditta verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del  commercio,  in  applicazione dell’art.  32 co.  14 del  D.  Lgs.  50/2016, 

previa verifica della regolarità contributiva

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;

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;

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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}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 
08/07/2021  da  Giuseppe  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA

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