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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L¿AFFIDAMENTO DIRETTO
DELL¿APPALTO
DI
SERVIZIO
CON
OGGETTO
¿BASSANO
EXCELLENCE - PROGETTO BASSANO NEL CUORE¿.
C.I.G. ZF81639BB7
IL D I R I G E N T E
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30 aprile 2013 con la quale è stato
approvato il progetto integrato “Bassano nel Cuore” per la rivitalizzazione del centro storico e
richiamato il decreto regionale n. 62 del 08/08/2013 prot. 56649/2013 con il quale è stato
comunicato il finanziamento da parte della Regione Veneto relativamente a tale progetto integrato;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 7 aprile 2015 con la quale si sono
stabiliti degli indirizzi generali per la concretizzazione delle attività previste nel progetto “Bassano nel
Cuore”;
RICHIAMATO l’indirizzo di affidare, ove consentito dalla normativa, la gestione progettuale e
operativa delle azioni “Bassano Excellence” (riqualificazione e utilizzo vetrine sfitte), “Turista per
casa” ed eventuali altre iniziative alla struttura organizzativa di Confcommercio Bassano, partner del
progetto “Bassano nel Cuore”, sia per la profonda conoscenza delle dinamiche relative al tessuto
commerciale cittadino, sia per la sussistenza di un rapporto diretto e privilegiato con le attività
commerciali, direttamente interessate alle iniziative in oggetto;
VISTA la lettera prot. 47903/2015 con la quale l’Amministrazione Comunale chiedeva a
Confcommercio Bassano di presentare una proposta progettuale relativa all’iniziativa “Bassano
Excellence” al fine di valutare un affidamento diretto per la sua concretizzazione, tenendo conto che
il budget riservato a tale attività è pari a Euro 12.000,00 IVA compresa;
VISTA la comunicazione prot. 57340/2015 con la quale Confcommercio Bassano, attraverso la sua
società di servizi Unione di Servizi srl, presenta una proposta progettuale relativa all’iniziativa
“Bassano Excellence” per un corrispettivo di Euro 9.800,00 + IVA;
DATO ATTO che il servizio istruttore ha verificato in data odierna che il servizio in oggetto non è
presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
DATO ATTO che tale tipologia di servizio rientra tra le categorie di prestazioni di cui all’allegato II
A) del Codice dei Contratti Pubblici – Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e che l’importo
presunto a titolo di corrispettivo per tale servizio è inferiore a Euro 40.000,00 per cui può trovare
applicazione la disciplina relativa all’affidamento diretto prevista nel vigente regolamento comunale
per gli acquisti di beni e servizi in economia;
RITENUTO che il servizio in oggetto non comporta rischi interferenziali, in quanto trattasi di
prestazione di natura intellettuale, e pertanto non sussiste l’obbligo della redazione del Duvri;

RITENUTO perciò, ai sensi dell’articolo 3 del citato Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in
economia, di individuare tra le altre, quale tipologia di spesa che può formare oggetto di negoziazione
secondo la procedura in economia, anche l’attività in oggetto stabilendo, ai sensi dell’articolo 9 dei
citato regolamento, che per importo fino al limite di spesa inferiore ad Euro 40.000,00 per ogni
singolo appalto con l’ulteriore limite di spesa complessivo annuale inferiore a Euro 40.000,00;
RITENUTO che per tale tipologia di servizio si possa procedere, considerati i criteri di economicità
e di efficienza che devono guidare l’azione amministrativa, con affidamento diretto previa verifica di
congruità economica;
DATO ATTO che, al fine di valutare la congruità economica del servizio in oggetto, appare
giustificato e sostenibile un confronto con iniziative analoghe già concretizzate in altre città, posto
che l’iniziativa presenta elementi particolari e caratteristiche organizzative e relazionali difficilmente
rintracciabili tra i consueti operatori di mercato;
DATO ATTO che, a seguito di una approfondita ricerca volta a individuare ed esaminare iniziative
analoghe (documentazione agli atti), sono emersi in particolare due progetti sviluppatisi nei comuni
di Faenza (RA) e Malo (VI):
Faenza (RA), Temporary Windows - anno 2014
Il progetto prevedeva di riqualificare “visivamente” il centro storico attraverso l’utilizzo delle
vetrine sfitte con il diretto coinvolgimento dei proprietari. Le principali azioni sono state:
mappatura locali sfitti e coordinamento con i proprietari, allestimento vetrine per veicolare
messaggi promozionali, creazione sito web per promuovere l’utilizzo degli spazi sfitti, attività
informative. Il budget complessivo dell’operazione, gestita da Confesercenti Faenza
attraverso la sua società di servizi, è stato pari a Euro 27.000,00.
Malo (VI), OpenMalo – anno 2013
Il progetto prevedeva di abbellire e dare nuova vita alle vetrine del centro storico attraverso il
coinvolgimento di due giovani architetti: Le principali azioni sono state: mappatura degli
spazi sfitti, coordinamento con i proprietari, allestimento di alcune vetrine temporanee,
evento di presentazione. Il budget complessivo dell’operazione, gestita dal Comune di Malo,
è stato pari a Euro 7.000,00.
RITENUTO che le esperienze sopra descritte costituiscono un paragone attendibile con l’iniziativa
oggetto di tale determinazione e ritenuto quindi, a fronte degli elementi conoscitivi ed economici
evidenziati, di considerare congrua la somma di Euro 9.800,00 + IVA per la concretizzazione di
quanto previsto;
RITENUTO, quindi, sia sotto il profilo della legittimità che del merito, anche dal punto di vista
dell’economicità del servizio, di affidare alla citata società Unione di Servizi srl l’appalto di servizio
con oggetto “Bassano Excellence - progetto Bassano nel Cuore” precisando, altresì, che gli elementi
più significativi del costituendo rapporto sono i seguenti:
oggetto: appalto di servizio con oggetto “Bassano Excellence - progetto Bassano nel Cuore”
per la riqualificazione e l’utilizzo delle vetrine sfitte del centro storico attraverso lo sviluppo e
la realizzazione delle seguenti azioni: mappatura locali sfitti e coordinamento con i
proprietari, allestimento vetrine per veicolare messaggi promozionali, creazione sito web per
promuovere l’utilizzo degli spazi sfitti, proposta di contrattualistica dedicata, attività
informative;
durata del contratto: dal 28/09/2015 al 15/11/2015;
RITENUTO perciò di affidare in via diretta il servizio in oggetto alla società Unione dei Servizi srl
con sede a Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini 52, codice fiscale e partita IVA 02174130241,
iscritta con il numero R.E.A. 212977 CCIA Vicenza per il corrispettivo di cui all’offerta agli atti, prot.
47903 del 01/09/2015;

VERIFICATO in particolare, anche sulla base della documentazione agli atti appositamente
richiamata secondo gli indirizzi della prevalente dottrina e giurisprudenza la sussistenza nel caso di
specie dei seguenti presupposti di legittimità:
a) necessità di avvalersi di risorse esterne per lacune dell’apparato amministrativo di tipo strutturale;
b) la rispondenza dell’appalto di servizio agli scopi ed all’utilità dell’ente;
c) la specificità e temporaneità dell’appalto di servizio;
d) presenza di criteri certi e trasparenti risultanti dal regolamento comunale;
e) una adeguata motivazione dell’appalto;
f) proporzionalità tra il corrispettivo pattuito e i vantaggi conseguibili all’ente;
POSTA in essere con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti in sede istruttoria ai fini
dell’eventuale aggiudicazione;
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 285 in data 21/07/1998 prot. 14644;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14/7/2003;
VISTO l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
VISTA la deliberazione n. 109 del 22/12/2014 avente per oggetto: “Approvazione dell’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2015-2017”;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2016 – 2017”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
DETERMINA
1. di richiamare e approvare integralmente i motivi citati in premessa;
2. di aggiudicare in via definitiva, a seguito di procedura in economia mediante affidamento diretto, il
servizio in oggetto alla società Unione dei Servizi srl con sede a Bassano del Grappa (VI), Largo
Parolini 52, codice fiscale e partita IVA 02174130241, iscritta con il numero R.E.A. 212977 CCIA
Vicenza per il corrispettivo di cui all’offerta agli atti, prot. 47903 del 01/09/2015;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione è efficace salva restando, ai sensi dell’articolo 332
comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, la possibilità di procedere in qualsiasi momento alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario;
4. di dare atto, altresì, che la stipula del contratto avverrà secondo la vigente disciplina nella forma
dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, mediante trasmissione al predetto
operatore economico, che da parte sua dovrà restituirla debitamente compilata e sottoscritta, di nota
con allegata la presente determinazione unitamente alla richiesta di indicazione del conto corrente
dedicato e la precisazione dell’applicazione della disciplina di cui alla legge n. 136/2010;
5. di assumere l’impegno di Euro 11.956,00 imputandola al Bilancio 2015, Missione 7, Programma 1,
Titolo 1, Macroaggregato 110, Capitolo 350106 e di dare atto che tale obbligazione scadrà il
31/12/2015;
6. di dare atto che il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà secondo le seguenti modalità:
 acconto pari a Euro 4.000,00 + IVA con fatturazione contestuale all’affidamento dell’in
carico;

 saldo pari a Euro 5.800,00 + IVA con fatturazione alla trasmissione della relazione illu
strativa finale previa verifica qualitativa e quantitativa da parte del Responsabile del Servi
zio e liquidazione del Dirigente competente;
7. di dare atto che gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013) e dal codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 331 del 17/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, vengono estesi, per quanto
compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente (imprese fornitrici di beni
o servizi o lavori in favore del comune di Bassano del Grappa). Il rapporto si risolverà di diritto o
decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato codice.
Il Codice di comportamento è pubblicato al seguente url http://www.bassanodelgrappa.gov.it/IlComune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-dicomportamento-integrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile: riserve sulle modalità di ricerca del terzo contraente e
sulla verifica di congruità della spesa. stretta ed esclusiva attestazione di copertura finanziaria.
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
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