Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1695 / 2021

Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: EVENTI CELEBRATIVI DELLA RESTITUZIONE DEL PONTE VECCHIO
ALLA CITTA’. VOLO DELLE FRECCE BICOLORI SUL PONTE – 2
OTTOBRE 2021
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- sono stati ultimati i lavori di ripristino e consolidamento del “Ponte degli Alpini”, comunemente
noto come “Ponte Vecchio”, che rappresenta il monumento simbolo per eccellenza della Città di
Bassano del Grappa;
-

con Legge 05/07/2019 n. 65 il ponte sul Brenta detto “Ponte Vecchio di Bassano” è stato dichiarato
Monumento Nazionale;
- considerata l’importanza della conclusione dei lavori di ripristino e consolidamento di tale
monumento, l’Amministrazione comunale intende celebrare la restituzione alla Città di Bassano
del Grappa e al mondo intero del proprio monumento simbolo quale è il “Ponte degli Alpini”
detto anche “Ponte Vecchio”, predisponendo ed organizzando un programma di manifestazioni e
di eventi celebrativi che interessi la città nei prossimi mesi, compatibilmente con la situazione
epidemiologica connessa alla diffusione del virus COVID 19;
- con deliberazioni di Giunta comunale n. 67 del 08/04/2021 e n. 99 del 06/05/2021
l’Amministrazione comunale ha dettato gli indirizzi per la predisposizione, l’organizzazione e
l’attuazione del programma degli eventi celebrativi;
Dato atto che nel programma è previsto sabato 2 ottobre p.v. il volo delle Frecce Bicolori sul Ponte
con i piloti della Fondazione Jonathan Collection Onlus, da effettuarsi nel rispetto delle norme
V.F.R. (visual flying rouls, cioè regole del volo a vista) a quota non inferiore a 300 metri con piloti
con regolare licenza di volo ed aerei iscritti al RAN con permesso di volo valido, senza esibizioni
acrobatiche ma a circuito chiuso;
Verificato che il servizio non è presente tra le convenzioni Consip spa, ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17/2/2009 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad
approvvigionarsi mediante le Convenzioni stipulate ex art. 26 della L. 488/1999;
Verificato che il servizio non è presente sul MEPA, il mercato elettronico al quale le Pubbliche
Amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario, ai sensi della L. 135/2012 di approvazione con modifiche del D.L. 52
del 7/5/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;
Visto il preventivo prot. 61211 del 23/9/2021;
Ritenuto di affidare il servizio di sorvolo del Ponte a circuito chiuso con tre velivoli d’epoca con
l’emissione di scie di fumi bicolori giallo-rossi (colori della Città) alla Fondazione Jonathan Collection
onlus, via Fra Giocondo 8 a , Nervesa della Battaglia, C.F. 92033720266, per un corrispettivo di €
2.800,00 esente Iva (CIG Z3D3339F07);
Ritenuto di assumere il formale impegno di spesa di € 2.800,00 alla scheda 350402 “Organizzazione
di eventi, cerimonie e manifestazioni Rilancio Città” (Missione 5, Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103) del Bilancio 2021;
Visto il D. Lgs. N.50 del 18/4/2016 e in particolare l’art.36;
Visto l’art. 192, del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, 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;
Preso atto che la Fondazione Jonathan Collection onlus è in possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016, come risulta dagli accertamenti svolti sulla base
delle indicazioni delle Linee guida ANAC n. 4 e non vi è obbligo di Durc essendo una onlus;
Atteso che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei seguenti atti deliberativi:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22.12.2020 ad oggetto: "Approvazione del
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023
corredato dei relativi allegati”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 ad oggetto: "Approvazione Piano della
performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023”;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- l’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- l’art. 26 della Legge 488/1999;
- l’articolo 24, comma 6, della Legge 448/2001;
- l’articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 118/2011
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne
costituisce la motivazione;
2. di affidare il servizio di sorvolo del Ponte a circuito chiuso con tre velivoli d’epoca con
l’emissione di scie di fumi bicolori giallo-rossi (colori della Città) alla Fondazione Jonathan
Collection onlus, via Fra Giocondo 8 a , Nervesa della Battaglia, C.F. 92033720266, per un
corrispettivo
di
€
2.800,00
esente
Iva
(CIG
Z3D3339F07);
3. di assumere il formale impegno di spesa di € 2.800,00 alla scheda 350402 “Organizzazione di
eventi, cerimonie e manifestazioni Rilancio Città” (Missione 5, Programma 1, Titolo 1,
Macroaggregato 103) del Bilancio 2021
4. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti elementi:
a. finalità da perseguire: dare maggior risalto possibile alla restituzione alla collettività
intera del “Ponte degli Alpini” detto anche “Ponte Vecchio”, alla conclusione dei lavori
di ripristino e consolidamento;

5.
6.
7.

8.

b. oggetto del contratto: sorvolo del Ponte con aerei d’epoca;
c. modalità di scelta dei contraenti: affidamento diretto;
d. forma del contratto: per corrispondenza secondo l’uso del commercio; contratto di
scrittura privata;
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;
di dare atto che è stato acquisito il CIG Z3D3339F07 ai sensi della legge n. 136/2010 ed è
stata verificata l’assenza di annotazioni a carico nel Casellario Anac delle Imprese e non vi è
obbligo di acquisire il Durc trattandosi di onlus;
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-dipendentipubblici 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;
di dare atto che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata, le
obbligazioni di cui alla presente determina saranno esigibili nel corso dell’esercizio finanziario
2021;

9. di provvedere alla liquidazione e al pagamento, entro il limite massimo dell’impegno di spesa,
su presentazione di ricevuta fiscale senza Iva, che verrà liquidata dal Dirigente Area II^,
previa attestazione della regolarità del servizio.

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
3017_2021

