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

Proposta N. 1020 

DETERMINA 
N. 844 DEL 27/04/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Gabbi Paolo

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 PROTEZIONE CIVILE, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
PROTEZIONE  CIVILE  –  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  LA  FORNITURA,  MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO, DI PASTI PER GLI ADDETTI COINVOLTI E PER I CITTADINI INTERESSATI, 
FUNZIONALE  ALL’ORGANIZZAZIONE  DEL  “BOMBA  DAY”  PREVISTO  PER  IL  02/05/2021.  CIG 
Z74317CB0F.
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IL   DIRIGENTE

Premesso che:
 il Sistema comunale di Protezione Civile, intendendo per sistema l’insieme delle risorse umane e 

materiali  destinate  ad assolvere le incombenze che lo Stato demanda alle amministrazioni  locali  in  
materia di Protezione Civile, nel corso degli anni si è trovato ad affrontare numerose emergenze di  
differente natura nel territorio comunale e anche in altre aree nazionali, laddove la Regione Veneto  
attraverso il Dipartimento Nazionale ha richiesto supporto;

 tali esperienze hanno consentito di maturare la ferma consapevolezza che, per poter fronteggiare gli  
eventi  calamitosi  in  modo appropriato,  apportando un intervento  efficiente,  è necessario  dotarsi  di  
dispositivi di protezione individuale ed attrezzature adeguate e di materiali idonei;

 oltre le emergenze, la Protezione Civile comunale è chiamata in tempo di pace, a mettere in campo 
attività  atte  alla  prevenzione  del  rischio,  attraverso  il  monitoraggio  delle  vie  d’acqua,  la  verifica  
dell’efficienza dei dispositivi di difesa idraulica e le misure di contenimento di altri rischi naturali ed  
antropici;

 con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  79  del  7/11/2000  è  stato  costituito  il  Gruppo 
Comunale dei Volontari di Protezione Civile del Comune di Vicenza ed è stato approvato il relativo  
Regolamento Organizzativo.

 nel  corso  dell’annualità  2020 il  Sistema della  protezione  civile  nazionale,  regionale  e  di  tutti  i 
Comuni italiani è stato profondamente coinvolto nella gestione della pandemia da Covid-19;

Visti:
i 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;
ii il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei  

dirigenti e l’art 192 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita  
determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del  
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

iii l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  a  propri  ordinamenti,  decretano  o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte;

Rilevato che:
 durante i lavori di scavo per posa sottoservizi all’interno delle opere di manutenzione straordinaria  

ed ampliamento di casa privata sita all’interno del centro storico di Vicenza, è stato rinvenuto, alla  
profondità di circa 1,5 m, un ordigno bellico risalente alla II guerra mondiale;

“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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 la Prefettura di Vicenza ha organizzato una serie di incontri tecnici con tutte le amministrazioni e le 
aziende gestori di servizi pubblici, al fine di approfondire le attività da porre in essere per pervenire alla  
realizzazione delle complesse operazioni di bonifica;

 nel corso della più recente riunita tenutasi il 07/04/2021 è stata individuata nel 2 maggio 2021 la 
data in cui verranno attivate le operazioni di disinnesco dell’ordigno e del suo trasporto in cava ai fini  
del successivo brillamento;

 al  fine  di  garantire  la  sicurezza  della  popolazione  durante  tali  fasi,  è  necessario  procedere  allo  
sgombero di un’area di 450 m rispetto al punto in cui è collocata la bomba; si tratta, considerata la  
localizzazione,  di  un  ambiente  fortemente  antropizzato,  con  presenza  di  esercizi  pubblici,  strutture  
socio-sanitarie, monumenti, chiese, ecc.;

 in  tale  occasione,  la  Prefettura  attiverà  il  CCS  (comitato  coordinamento  sicurezza)  mentre  il  
Comune di Vicenza dovrà attivare il proprio COC (centro operativo comunale);

 il Sindaco, con nota n. 56805/2021, ha richiesto al Presidente della Regione Veneto di avviare la  
procedura per il rilascio della dichiarazione dello stato di emergenza;

 il Presidente della Regione Veneto ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri la nota n.  
173294 del 15/04/2021 (assunta al prot. 61039/2021) con cui è stata inoltrata la richiesta urgente di 
dichiarazione dello stato di emergenza connessa all’evento;

 al fine di organizzare tutte le attività previste a carico del Comune, oltre che per attrezzare la sede 
del COC, si rende necessario acquisire:
 n. 440 pasti standard;
 n. 20 pasti speciali;

a favore di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’evento oltre che per i cittadini che, residenti  
nell’area da evacuare, hanno manifestato espressa richiesta di ospitalità;

Visti:
i il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che 

stabilisce:
 all’art. 1, comma 2,

Fermo quanto previsto dagli articoli  37 e 38 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti  
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori,  servizi  e forniture,  nonché dei  
servizi  di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle  
soglie  di  cui  all'articolo  35  del  D.Lgs.  n.  50  del  2016  secondo  le  seguenti  modalità:  ((a)  
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi  
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a  
75.000 euro)); b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50 del  
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un  
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale  
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori  
economici,  ((per  l'affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  
architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro))  e fino alle  
soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore 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/ .
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150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo  
pari  o superiore  a 350.000 euro e inferiore  a un milione di  euro,  ovvero  di  almeno quindici  
operatori  per lavori  di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui  
all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016. ((Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle  
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi  
siti  internet  istituzionali)).  ((L'avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  la  cui  
pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro  
40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati)). 

 All’art. 1, comma 3,
Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,  
che contenga gli  elementi  descritti  nell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50 del  2016. Per gli  
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, ((fermo restando quanto previsto  
dall'articolo  95,  comma  3,  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,)) nel  rispetto  dei  principi  di  
trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di  parita'  di  trattamento,  procedono,  a  loro  scelta,  
all'aggiudicazione dei  relativi  appalti,  sulla  base del  criterio dell'offerta economicamente  piu'  
vantaggiosa ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo  
piu' basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che  
presentano una percentuale di ribasso pari  o superiore alla soglia di anomalia individuata ai  
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero  
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Stabilito di ricorrere, pertanto, all’affidamento diretto del contraente ai sensi del sopra citato D.L. 76/2020,  
in quanto l’importo da porre a base di gara per la fornitura oggetto della presente determinazione rientra nei  
limiti imposti dalla normativa;

Considerato che l’operatore economico Serenissima ristorazione S.p.a. con sede in v.le della Scienza n. 26/
A, 36100 Vicenza – P.IVA. 01617950249 ha presentato l’offerta assunta al prot. 66440 del 26/04/2021, per 
un importo di:
 € 6,80 + IVA 22% fino a n. 1.000 pasti standard;
 € 7,50 + IVA 22% per i pasti speciali;
prezzo che si ritiene congruo dal punto di vista economico e qualitativo; 

Dato atto che è stato acquisito il DURC certificato-INPS_25051761 con validità al 24/06/2021 oltre al CIG 
CIG Z74317CB0F;

Considerato che per la stessa natura dei servizi e per le modalità operative di esecuzione della prestazione  
non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26,  
comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

“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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Dato  atto  che per  le  suddette  stesse  ragioni,  non sono stati  individuati  costi  relativi  alla  sicurezza  con  
particolare riferimento a quelli  propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art.  26, comma 5, del  
D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rilevato che i soggetti economici cui sono affidati appalti di lavoro o di fornitura o prestazioni di servizi  
assumono  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  L.  13  agosto  2010  n.  136  e,  in 
particolare, sono tenuti a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente  
bancario  o  postale  dedicato  anche  in  via  non  esclusiva  alle  commesse  pubbliche,  entro  7  giorni  
dall’accensione, specificando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e  
che il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di  
banche o della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136;

Ritenuto di evidenziare le seguenti clausole aggiuntive aventi natura vincolante:
 con la  presentazione  di  un’offerta,  l’impresa  assume  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136;
 con la presentazione di un’offerta, 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,  mediante  la  presentazione  di  
un’offerta, 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;

 a norma dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 il Comune di Vicenza ha diritto di  
recedere dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a quindici giorni e  
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite,  
qualora i parametri  delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo  26, comma 1, 
della L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi  
rispetto a quelli del contratto stesso e l’impresa non acconsenta ad una modifica in tale senso;

 con  la  presentazione  di  un’offerta,  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;

Dato atto che:
i è stato individuato il Responsabile del Procedimento (RUP) nella persona del dirigente del Servizio  

Protezione civile;

“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”

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
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ii il dirigente di riferimento non si trova in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’adozione del  
presente provvedimento e, pertanto, non è tenuto 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;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 24/03/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/01/2020 con cui è stato approvato 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, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29/04/2020;

Visto  l’art.  107,  comma  3,  lett.  d)  del  D.Lgs.  167/2000  che  attribuisce  ai  dirigenti  la  competenza  ad 
assumere impegni di spesa e i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al  
D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 e 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 14/02/2013 e successive modificazioni;

Vista  la  L.  6/11/2012,  n.  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, approvato con 
DGC n. 13 del 29/01/2020;

DETERMINA

1 di acquisire la fornitura di:
 n. 440 pasti standard;
 n. 20 pasti speciali;
a  favore  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  nell’organizzazione  dell’evento  oltre  che  per  i  cittadini  che,  
residenti  nell’area  da  evacuare,  hanno  manifestato  espressa  richiesta  di  ospitalità,  funzionale  allo 
svolgimento del “bomba day” previsto per il  02/05/2021, ricorrendo all’affidamento diretto ai sensi  
dell’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020);

2 di affidare la fornitura della succitata merce all’operatore Serenissima ristorazione S.p.a. con sede in  
v.le della Scienza n. 26/A, Vicenza – P.IVA. 01617950249; 
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Gabbi Paolo; 
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  PROTEZIONE CIVILE – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA, MEDIANTE 
AFFIDAMENTO DIRETTO, DI PASTI PER GLI ADDETTI COINVOLTI E PER I CITTADINI INTERESSATI, 
FUNZIONALE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL “BOMBA DAY” PREVISTO PER IL 02/05/2021. CIG Z74317CB0F.

3 di  impegnare  la spesa complessiva  di  €  3.833,24,  IVA 22% compresa,  al  cap.  1324901 “Spese 
conseguenti alle operazioni di rinvenimento dell'ordigno bellico - bomba day 02/05/2021” del bilancio 
del corrente esercizio dove sussiste sufficiente disponibilità;

4 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 s.m.i.;

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  
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

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 L. 3/8/2009 n. 102;

di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 1, comma 32, della L. 6/11/2012 n. 190 e 37  

della L. 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.   

 

“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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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.)

                                             

“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”


