Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1359 / 2021

Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO GRATUITO PILOTI “TOUR ITALY 2021” IN OCCASIONE
DEGLI EVENTI CELEBRATIVI DI RESTITUZIONE DEL PONTE DEL 56-7 AGOSTO 2021 - CIG: Z7A32A8826
IL D I R I G E N T E

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n. 67 del 08/04/2021 con
oggetto “Restituzione alla Città di Bassano del Grappa del Ponte degli Alpini detto anche
Ponte Vecchio. Atto di indirizzo” e n. 99 del 06/05/2021 “Integrazione della deliberazione
di Giunta Comunale n.99 dell’8/4/2021 ad oggetto “Restituzione alla Città di Bassano del
Grappa del Ponte degli Alpini detto anche Ponte Vecchio. Atto di indirizzo”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 29/07/2021 ad oggetto
“Evento “Tour Italy 2021- Giro d’Italia Piloti di classe” tappa di Bassano del Grappa sostegno all’iniziativa nell’ambito del programma degli eventi di restituzione del ponte alla
città” che dispone di:
- sostenere l’evento mettendo a disposizione gratuitamente i trasferimenti da e per
l’aviosuperficie da Cassola a Bassano del Grappa a mezzo autobus nei giorni 5 e 7
agosto, e la guida per la visita della città e del Museo Civico per la mattinata del 6
Agosto;
- provvedere all’affidamento del servizio di trasporto e il servizio di guida turistica per una
spesa complessiva di €.920,00;
- prenotare la spesa di €. 920,00 nel capitolo 254600 nel bilancio 2021 Missione 7,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 (prenot. impegno 2721-0/2021);
-

-

-

-

VISTI:
l’art. 192, del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 1 comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n.
120 che prevede, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016,
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 Ottobre 2016;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in occasione dell’evento “Tour Italy 2021 - Giro
d’Italia Piloti di classe” tappa di Bassano del Grappa all’affidamento del servizio di noleggio con
conducente di Bus per il trasporto dei partecipanti all’evento, con i seguenti dettagli:
Data: 05/08/2021
-

Partenza : Aviosuperficie di Cassola 1° corsa ore 20:00 - 2° corsa ore 20:30

-

Indirizzo:Via Ca'Mora (II Traversa) 36022 Cassola (VI)

-

Arrivo: Hotel Belvedere di Bassano del Grappa

-

Indirizzo: Viale delle Fosse, 3 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

- Numero Pax 54 circa (due trasferimenti con lo stesso pullman in considerazione della
riduzione del 50% della capienza causa limitazioni emergenza Covid)
Data: 07/08/2021
-

Partenza: Hotel Belvedere di Bassano del Grappa 1° corsa ore 8:30 2° corsa ore 9:00

-

Indirizzo: Viale delle Fosse, 3 -36061- Bassano del Grappa (VI)

-

Arrivo: Aviosuperficie di Cassola

-

Indirizzo:Via Ca'Mora (II Traversa) 36022 Cassola (VI)

-

Numero Pax 54 (due trasferimenti con lo stesso pullman in considerazione della riduzione
del 50% della capienza causa limitazioni emergenza Covid

VISTI i preventivi di spesa, versati in atti, e verificata la congruità dei prezzi offerti per
il servizio dalle seguenti ditte:
Ditta

Sede

Costo totale del Servizio di
Trasporto comprensivo di IVA e
spese aggiuntive

Canil Service s.r.l
Via Spin 53

Romano d’Ezzelino (VI)

440€

Bassano del grappa (VI)

660€

S.A.P.A s.r.l
Via Ca’Rezzonico 25

CONSIDERATO che l’affidamento diretto previsto dall’art. 1 comma 2 della legge
n.120/2020 in deroga all’art.36 comma 2, del D.Lgs 50 del 2016 non presuppone una
particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato;
RILEVATO quindi che l’offerta economicamente più conveniente, per qualità del
servizio fornito ed economicità di prezzo in relazione al servizio stesso, risulta quella
presentata dalla ditta Canil Service s.r.l - P.IVA 01446540245, la quale per la realizzazione del
servizio di noleggio con conducente per il trasporto con Bus da 55 posti, il 5 Agosto e il 07
Agosto 2021, verso un corrispettivo di €. 400,00 (iva al 10% esclusa), per complessivi Euro
440,00 incluso IVA e spese aggiuntive varie;
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura servizio per importo inferiore ad euro
5.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, così come modificato
dall'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018, non ricorre l'obbligo di fare ricorso al
mercato elettronico;

ATTESO che sono state concluse positivamente le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 ed è stata accertata la seguente documentazione relativa all’impresa CANIL SERVICE SRL e
che nulla osta all’affidamento del servizio:
- si è proceduto alla verifica della regolarità della posizione contributiva nei riguardi dell’offerente,
mediante estrazione del DURC online, agli atti dell’Area 5;
- la suddetta Ditta ha trasmesso un’autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in relazione alla
propria capacità a contrattare con la P.A., attestando di essere in regola con il possesso dei
requisiti di ordine generale;
- Casellario A.N.A.C. delle Imprese;
- Certificato del Registro delle Imprese dal quale non risulta l’esistenza di procedure concorsuali in
corso o pregresse;

CONSIDERATO che l’operatore economico ha reso l’apposita dichiarazione ai sensi
dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 richiesta dal vigente PTPCT del Comune di
Bassano del Grappa e sue Circolari attuative, e ha comunicato il conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010, n. 136, come da documentazione ricevuta a prot. n. 47691 del 21/07/2021;
RILEVATO che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente
provvedimento, è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare) Z7A32A8826, anche in
base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
DATO ATTO che per il presente affidamento non si riscontrano interferenze fra
l’attività lavorativa svolta dai dipendenti della ditta affidataria e quella svolta dai dipendenti
dell’Amministrazione comunale per cui non ricorre l’obbligo della redazione del D.U.V.R.I;
RITENUTO di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, sulla base delle spese
sostenute nel corso degli anni precedenti;
VISTI :
-

D.Lgs. n.50/2016 ;

-

art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

-

art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento comunale di contabilità,
relativamente alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

-

art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile) e l'art 107 (funzioni e responsabilità
della dirigenza) del D.Lgs 267/2000;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 con la quale sono
stati approvati il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di
previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, in corso di esecutività;

-

deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 di approvazione del Piano
della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di dare atto che le motivazioni dell’ affidamento del servizio in oggetto sono espresse nella
Delibera di Giunta Comunale n.198 del 29/7/21 ad oggetto “Evento “Tour Italy 2021- Giro
d’Italia Piloti di classe” tappa di Bassano del Grappa - sostegno all’iniziativa nell’ambito del programma
degli eventi di restituzione del ponte alla città” e nelle sopracitate premesse, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di affidare direttamente il servizio di noleggio con conducente per il trasporto con

Bus da 55 posti, il 05/08/2021, con itinerario Aviosuperficie di Cassola –Hotel
Belvedere di Bassano del Grappa (1° corsa ore 20:00 2° corsa ore 20:30) e per il
07/08/2021 con itinerario Hotel Belvedere di Bassano del Grappa-Aviosuperficie di
Cassola (1° corsa ore 8:30 2° corsa ore 9:00) alla ditta CANIL SERVICE SRL con
sede in Via Spin 53 a Romano d’Ezzelino (VI) - P.IVA 01446540245 per un importo
di Euro 400 oltre I.V.A al 10% per complessivi Euro 440, CIG Z7A32A8826;
3. di impegnare a favore della ditta Canil Service s.r.l la somma di €. 440,00
comprensiva dell’IVA al 10%, e di imputare tale somma sul Capitolo 254600 del
bilancio 2021 (prenot. Impegno 2721-0/2021);
4. di dare atto che il RUP del servizio è l’Arch. Paola Maggiolo dell’Area 5 P.O. Servizio Suap
Commercio Pubblico Spettacolo e Turismo;
5. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

Oggetto
del contratto

Servizio di noleggio con conducente di Bus da n.55 posti per il trasporto
dei partecipanti all’evento “Tour Italy 2021- Giro d’Italia Piloti di classe”
tappa di Bassano del Grappa il 5 e 7 agosto 2021

Fine da perseguire

Permettere il trasporto dei partecipanti all’evento dall’aviosuperficie alla
Città di Bassano del Grappa

Modalità di scelta Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
del contraente
76/2020 conv. L. 120/2020.
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35, comma 2, lett. b) del
Forma del contratto Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma
contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”.
6. di provvedere alla liquidazione e al pagamento del suddetto servizio, entro il limite massimo
dell’impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del
fornitore, previa attestazione della regolarità dei lavori stessi da parte dell’ufficio competente;
7. di dare atto che l’obbligazione contrattuale avrà scadenza nel corso dell’esercizio finanziario
2021;
8. di dare atto che la presente acquisizione è soggetta alle disposizioni in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, con obbligo da parte
dell’affidatario di comunicare i dati relativi al conto corrente dedicato e le generalità dei
soggetti incaricati ad operare sullo stesso;
9. di dare atto che è stato acquisito il DURC regolare prot.INAIL_28252969 con scadenza di
validità al 03/11/2021;
10. di dare atto che verrà indicato all’affidatario del servizio il seguente indirizzo URL
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-

pubblici del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti
pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in
conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

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:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub 2721/1_2021

