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IL DIRIGENTE

Il  Comune  di  Vicenza  necessita  di  gestire  il  bosco periurbano di  Carpaneda  attualmente  sprovvisto del 
Soggetto gestore. Il bosco è costituito da 7 ettari di superficie boschiva attrezzata aperta al pubblico utilizzo,  
e  serve  assicurare  alcune  funzioni  di  valorizzazione  ambientale,   mediante  organizzazione  di  eventi  di  
promozione  didattica  naturalistica,  funzioni  gestionali  di  monitoraggio  e  riordino  dei  luoghi  naturali,  
consistenti in apertura/chiusura cancello di accesso e monitoraggio, funzioni manutentive di pulizia e sfalcio 
delle aree verdi, mansioni meglio esplicitate nello schema di manifestazione di interesse.
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore ed in particolare, gli Enti del  
Terzo Settore di cui all'art.  4 e le attività di interesse generale di cui alle lettere e), f), dell'art.  5, verrà  
considerata  in via  preferenziale  la  possibilità  di  affidare  il  servizio  secondo quanto  previsto  all'art.  56,  
mediante apposita convenzione, nel rispetto dei principi enunciati al capoverso 3.
 
In assenza di soggetti di cui al D.lgs. n. 117, per l’affidamento delle attività in questione, in considerazione 
della natura, dell'entità della spesa di realizzazione e stante la necessità, per economia del procedimento, di  
darne esecuzione in tempi brevi, si potrà procedere con l’affidamento ad operatore economico qualificato, in 
possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E'  intenzione  procedere  nell'incarico  annuale,  prorogabile  fino  a  3  anni,  qualora  vi  sia  reciproca  
soddisfazione tra le parti sull'andamento del servizio, che dovrà restituire un bene ambientale migliorato o 
comunque salvaguardato.

Visto  quanto  in  premessa,  si  ritiene  di  procedere  con  la  pubblicazione  di  specifica  manifestazione  di  
interesse secondo lo schema allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  evidenziare  che  all’interno  della  documentazione  che  verrà  inviata  ai  soggetti  che  
manifesteranno interesse dovranno essere presenti le seguenti clausole aggiuntive aventi natura vincolante:
 l’impresa si  impegna,  a pena di  risoluzione,  ad osservare  ed a far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r 16 aprile 2013, n. 62 “Codice  
di  comportamento dei dipendenti  pubblici” pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del  4 giugno 
2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vicenza;

 ai  sensi  dell’art.  53,  comma  16-ter,  del  D.Lgs.  165  del  2001,  l’aggiudicatario  attesta  di  non  aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex  
dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  
amministrazioni, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

 l’impresa riconosce e fa propri i principi contenuti nel “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione  
dei  tentativi  di  infiltrazione  della  criminalità  organizza  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  
servizi e forniture”, sottoscritto a Venezia in data 17 settembre 2019, tra Regione Veneto, Associazione  
dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l’Unione Provincie del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali  
del Governo del Veneto;

“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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visti
 lo statuto del Comune di Vicenza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2/2013 e 

successivamente modificato con deliberazione n. 43/2016 e deliberazione n. 8/2018;
 il  decreto  legislativo  267/2000  e,  in  particolare,  l’articolo  107  che  definisce  le  funzioni  e  le  

responsabilità dei dirigenti;
 il regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n.  

11 del 14/2/13 e successive modificazioni; 
 la delibera di Consiglio comunale  n. 26 del 24 marzo 2021, con cui è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021-2023 ed il DUP 2021-2023;
 il PEG 2021-2023, approvato con DGC n. 116/2021;
 la deliberazione della Giunta comunale n. 99/2021 che approva il documento programmatico triennale 

denominato  “Piano  della  Performance”  per  il  triennio  2021-2023  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  
strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

 l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la  legge  6/11/2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, approvato con DGC 

n. 41 del 26/03/2021;

Dato atto che:
 è stato individuato il Responsabile del Procedimento (RUP) nella persona del geom. Stefano Nodari  

del Servizio Infrastrutture e gestione urbana;
 il  dirigente di riferimento ed il  RUP non si trovano in posizione di  conflitto d’interessi  rispetto  

all’adozione del presente provvedimento e, pertanto, non sono tenuti all’obbligo di astensione, come 
previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento  
dei dipendenti pubblici;

DETERMINA

1 di procedere alla pubblicazione di manifestazione di interesse al fine della individuazione di operatore  
a  cui  affidare  la  gestione  annuale,  prorogabile  fino  a  3  anni,  del  bosco  periurbano  di  Carpaneda,  
mediante contratto da sottoscrivere con lettera ad uso commercio o apposita convenzione;

2 di approvare gli allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3 di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e  

dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. lgs. 50/2016 sul sito web del Comune di  
Vicenza;

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 D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;  

“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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di dare atto che il presente provvedi mento  non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti  

o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio de l Comune.    
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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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