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FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BORTOLI ANTONIO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO (SI/NO)

OGGETTO: ALLUVIONE 2013 - Affidamento diretto alla ditta GRUPPO DINAMIKA srl per pulizia e disinfestazione
dei locali allagati del Teatro Astra a seguito del verbale di somma urgenza PGN 40809 del 28.5.2013.

Approvazione della spesa di € 363,00.

CIG Z6E0AA8C82

4214.docp

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

DATO ATTO che il territorio comunale di Vicenza è stato investito da eccezionali eventi atmosferici

i giorni 16 e 17 maggio 2013 che hanno causato allagamenti per l'esondazione dei fiumi;

VISTO che a seguito di sopralluogo sul territorio comunale interessato dagli allagamenti ed in

particolare presso le zone allagate della città il giorno 16 maggio è stato accertato presso il Teatro

Astra l'allagamento del piano interrato nella zona sotto la hall di ingresso; la presenza modesta di

acqua nella zona camerini e problematiche legate al funzionamento del gruppo pompe nella zona

sotto hall;

CONSIDERATO che in tempi brevissimi si è resa disponibile la ditta Gruppo Dinamika srl di

Pernumia (PD);

VISTO it verbale di somma urgenza PGN 40809 del 28.5.2013 nel quale si rende necessario

provvedere immediatamente:

- alla ripulitura dei locali interrati allagati una volta eliminata l'acqua;

- incaricando la ditta Gruppo Dinamika srl ad eseguire gli interventi che si rendono necessari,

richiedendo alle stessa una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi

da attuare, per far fronte alle diverse situazioni di somma urgenza venutasi a creare;

RITENUTO che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti

da necessità di pubblico interesse in quanto determinate da eventi calamitosi;

VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui agli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207 e art.

191 del D.Lgs. 267/00;

VISTO altresì l'art. 191 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che autorizza l'esecuzione di

lavori pubblici di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da

regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione;

RITENUTO che i predetti lavori sono stati affidati alla ditta Gruppo Dinamika srl di Pernumia (PD),

in quanto resasi immediatamente disponibile coi propri mezzi alle seguenti condizioni contrattuali:

• affidamento di lavori/prestazioni di somma urgenza per un importo di € 363,00 (IVyytompresa)

come da stima allegata;
(firma)
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Tutto ciò premesso:

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116/38684 del 23.5.2013 relativa alla variazione di

bilancio della Giunta, ai sensi dell'ari. 10, commi 1 e 3 del DPCM 28/12/2011 per eventi

eccezionali allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il

documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

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'ari 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di somma urgenza PGN

40809 del 28.5.2013, l'affidamento delle prestazioni di pulizia e disinfestazione dei locali

allagati del Teatro Astra, alla ditta Gruppo Dinamìka srl - Via dell'Artigianato 9/E - 35020

Pernumia (PD), alle condizioni di cui in premessa e per l'importo di € 363,00, IVA

compresa;

2) di impegnare la spesa di € 363,00, IVA compresa, al capitolo 1112502 "Spese urgenti a

fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013" del bilancio

dell'esercizio 2013;

3) 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

(firma)

AMM M28 R 00
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del Comune, ai sensi dell'ali. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12, n. 174;

4) di approvare il seguente 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 del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

x] Impegno di spesa

~| Accertamento di entrata

Tot.€ 363,00

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

363,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

€

363,00

Controllo di

cassa

■m

HI
H
■Hi

5) di dare atto che la ditta Gruppo Dinamica srl di Pernumia (PD), assume tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari 3 della legge 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 dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilità finanziaria;

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'ari. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza .Parere favorevole:

LA PO./AP

(firma)
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Vicenza IL DIRIGENTE

arch. Antonio Bortoli

7

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per ia finanza e la

contabilità degli enti locali, di cui all'ari. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: JÀkS&oSi/ IMPEGNO N.

FINANZIAMENTO

DEL

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza

Vicenza [A fa

Visto: La P.O./AP. (Lorella Sorgat

II Responsabile del Servizio finanzi

(dott. Mauro Bellesia)

Copia conferme all'originale

vi«.-- 0 9 Q7I.

(firma)
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Data'*"2 8' MÀG,
COMUNE DI VICENZ

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Artt. 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e art. 191 del D.Lgs. 267/00)

PGN X Addì, 17.05.13

II sottoscritto ing. Giovanni Fichera, Direttore del Settore LL.PP. e Grandi

Opere a seguito degli eventi che hanno interessato il territorio comunale il giorno 16

Maggio 2013 ed in particolare le località allagate;

effettuati vari sopralluoghi sul territorio comunale interessato ed in particolare presso

le zone allagate della città a seguito degli eventi del giorno 16 maggio 2013;

accertato che presso il Teatro Astra risulta:

■ allagato il piano interrato nella zona sotto hall di ingresso con presenza di

circa 20 cm di acqua,

■ presenza modesta di acqua nella zona camerini;

■ problematiche legate al funzionamento del gruppo pompe nella zona

sotto hall;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai

sensi degli artt 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e art. 191 del D. Lgs.

267/00 per:

■ operazioni di svuotamento e ripulitura dei locali interrati allagati;

■ verifica funzionamento gruppo pompe;

Atteso che quanto sopra si rende necessario per:

• Rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo;

• Consentire la ripresa di tutte le attività e di tutti i servizi;

• Impedire il peggiorare delta situazione a seguito di una eventuale reiterazione

degli eventi;

• Prestare i primi immediati interventi di soccorso e messa in sicurezza dei beni;

Città Patrimonio Mondiale Unesco

Palazzo trissino Baston - Corso andrea palladio, 98/a - 36100 Vicenza - tel.0444-22 ini- Codice fiscale e partita iva Nd 00516890241 .



Ravvisata la necessità di:

•" un tempestivo ed immediato impiego di una ditta di espurghi per allontanare

l'acqua;

• un tempestivo impiego di una ditta di pulizia e disinfestazione per ripulire i locali

allagati una volta eliminata l'acqua;

RITIENE INDISPENSABILE E INDILAZIONABILE

• intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi-

che si rendono necessari, incaricando le ditte ECOVERDE s.r.l. (espurgo) e

Gruppo Dinamika s.r.l. (pulizia e disinfestazione) e AIM Valore Città AMCPS

(verifica funzionamento pompe) dell'effettuazione dei medesimi, ai sensi degli

arti. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ari 191 del D. Lgs. 267/00;

• richiedere alle sopraccitate ditte entro 10 giorni la quantificazione della spesa

occorrente per gli interventi da attuare per far fronte alle diverse situazioni di

Somma Urgenza venutesi a creare;

• provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo e le attività
di primo soccorso;

• trasmettere il presente verbale ad ECOVERDE s.r.l., Gruppo Dinamika s.r.l. e

' AIM Valore Città AMCPS e per conoscenza al Sindaco di Vicenza.

IL DIRETTORE DEL SETTORE Ll^PP: e GRANDI OPERE
Ing^ìèvanQilFichera

Città Patrimonio Mondiale Unesco
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