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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ DI PERSONALE DELLA
FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO PRESENTE ALLA CERIMONIA
INAUGURALE DELLA RESTITUZIONE DEL PONTE VECCHIO ALLA
CITTÀ IN PROGRAMMA IL GIORNO 3 OTTOBRE 2021 – CIG:
ZDA333E3D1
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
-

nel corso del corrente anno 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;

-

l’Amministrazione comunale ha inteso 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 nel corso dell’anno 2021, 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 il calendario degli eventi e delle manifestazioni programmate per celebrare la
restituzione del Ponte Vecchio alla Città culminerà nei giorni dal 30 settembre al 3 ottobre 2021, in
cui sono previste le celebrazioni più importanti alla presenza delle maggiori Autorità (politiche, delle
forze dell’ordine, religiose, delle categorie economiche etc) e che costituiscono un’importante
occasione di assoluto rilievo per la promozione dell’immagine della città di Bassano del Grappa e del
suo simbolo maggiormente identitario;
Considerato che alla celebrazione prevista il giorno 3 ottobre 2021, l’Amministrazione comunale
potrà fregiarsi della partecipazione della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, presenza di grande
pregio e orgoglio in questo evento così importante per la nostra Città;
Considerato che:
-

la Fanfara presenzierà all’evento celebrativo con due Cavalieri che arriveranno in Città nel
pomeriggio di sabato 2 ottobre;

-

l’Amministrazione comunale, a ringraziamento della presenza così gradita della Fanfara, ha
espresso la volontà di sostenere le spese di ospitalità del personale della Polizia di Stato;

Dato atto che allo scopo di perseguire, nell’ambito dei propri fini istituzionali, un’adeguata
proiezione all’esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di
valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività

istituzionale, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da
doveri di ospitalità specie nei confronti di soggetti investiti di cariche pubbliche con rappresentanza
esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva nonché all’ospitalità a
personalità di rilievo internazionale e nazionale nel campo scientifico, culturale e sportivo e, oltre a
ciò, donativi ricordo per i nuovi nati, per gli sposi uniti in matrimonio, per acquisizione di
cittadinanza, per anniversari significativi di matrimonio, per centenari, per anniversari significativi di
Associazioni presenti sul territorio comunale;
Considerato che:
-

il personale della Fanfara arriverà a Bassano nel pomeriggio del sabato 2 ottobre e partirà nel
pomeriggio di domenica 3 ottobre 2021, successivamente alla conclusione delle celebrazioni;

-

risulta pertanto necessario assicurare al personale della Polizia di Stato il trattamento di
pernottamento per una notte e di pensione completa comprendente cena del sabato, colazione e
pranzo di domenica;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, Legge 296/2006 e successive modificazioni
non ricorre l’obbligo di ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi di importo fino ad € 5.000,00
Iva esclusa;
Considerato altresì che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore ad € 5.000,00 IVA
esclusa, e quindi la fornitura possa essere richiesta ad un operatore al di fuori del MEPA;
Ritenuto pertanto di ricorrere alla procedura con affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e rispettive linee guida dell'ANAC;
Dato atto che:
-

sono state contattate tre strutture alberghiere presenti sul territorio in centro storico ed in
prossimità dello stesso, in grado di offrire il servizio richiesto di pernottamento e pensione
completa con disponibilità di parcheggio per i mezzi a servizio del personale e dei cavalli della
Fanfara;

-

visto l’approssimarsi dell’evento in programma tra pochi giorni, due strutture alberghiere non
presentano disponibilità di camere per il servizio richiesto nelle date indicate;

-

l’HOTEL ALLA CORTE in titolarità della ditta BASSANO HOTEL SAS DI DARIA CONTE
& C., con sede in Bassano del Grappa (VI), in Contrà Corte S. Eusebio n. 54, c.f./p.iva
03328860246, ha espresso, con nota acquisita al prot. comunale n. 62071 del 27/09/2021, la
disponibilità di camere singole per il personale della Fanfara della Polizia di Stato indicando a
preventivo il costo di € 120,00, IVA inclusa, per camera singola con trattamento di pensione
completa comprendente la cena di sabato 2 ottobre, la colazione e il pranzo del 3 ottobre 2021;

Ritenuto il costo per il servizio offerto congruo ed altresì conveniente rispetto ad altre strutture di
pari livello verificate tramite accesso ai rispettivi siti internet;
Considerato inoltre che la struttura alberghiera HOTEL ALLA CORTE si trova in posizione
logistica favorevole agli spostamenti del personale della Fanfara ed è ubicata nelle immediate
vicinanze del maneggio dove verranno ospitati i cavalli della Fanfara;
Atteso che:
-

è stata acquisita l’autocertificazione sul possesso dei requisiti;

-

sono state completate, con esito positivo, le seguenti verifiche, agli atti:
1)

il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente il numero di protocollo INPS_
27574806 e scadenza di validità in data 01/01/2022;

2)

l’estratto delle annotazioni riservate dal casellario informatico istituito presso l’ANAC, in
data 29/09/2021, da cui risulta che “non sono state individuate annotazioni”;

3)

certificato del Registro delle Imprese dal quale non risulta l’esistenza di procedure
concorsuali in corso o pregresse;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno fatto emergere nulla di ostativo all’affidamento
del servizio alla Ditta in questione;
Rilevato che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento, è stato
richiesto il seguente CIG (Codice Identificativo Gare), anche in base a quanto previsto dalla
deliberazione n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: ZDA333E3D1;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 di procedere tramite
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ad affidare la fornitura in oggetto
all’operatore economico BASSANO HOTEL SAS DI DARIA CONTE & C., con sede in Bassano
del Grappa (VI) in Contrà Corte S. Eusebio n. 54, c.f./p.iva 03328860246, al prezzo di € 240,00 IVA
inclusa;
Richiamate:
-

la 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”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 ad oggetto: "Approvazione Piano della
performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023”;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 13/09/2021 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2021/2023 – variazione d’urgenza ai sensi dell’art.175, comma 4, del TUEL –
esame ed approvazione”;

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 approvare le premesse oggetto del presente provvedimento alle quali in particolare si rinvia
per l’individuazione della finalità della fornitura nonché l’oggetto, la motivazione e le modalità di
affidamento;

2.

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, e successivamente modificato
con D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108, all’operatore economico
BASSANO HOTEL SAS DI DARIA CONTE & C., con sede in Bassano del Grappa (VI), in
Contrà Corte S. Eusebio n. 54, c.f./p.iva 03328860246, il servizio di pernottamento in camera
singola e pensione completa per n. 2 persone appartenenti alla Fanfara della Polizia di Stato al
costo di € 240,00 IVA inclusa;

3.

di impegnare a favore dell’operatore economico sopra citato l’importo complessivo di Euro
240,00 IVA compresa, con imputazione sul capitolo 9000 del bilancio 2021 “Spese di
rappresentanza per attività e cerimonie istituzionali” cod. 1.01.1.0103 (Missione 1, Programma 1, Titolo
1, Macroaggregato 103);

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:
-

finalità da perseguire: fornire il servizio di ospitalità al personale della Fanfara della Polizia
di Stato che parteciperà alla cerimonia inaugurale della restituzione del Ponte degli Alpini
alla città di Bassano del Grappa in programma il giorno 3 ottobre 2021;

-

oggetto del contratto: servizio di ospitalità alberghiera;

-

modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L. 76/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, e successivamente modificato
con D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;

-

forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

5.

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;

6.

di dare atto che, ai fini dell’acquisizione del servizio in discussione, è stato acquisito il Codice
Identificativo di Gara (CIG) n. ZDA333E3D1;

7.

di
consegnare
all’affidatario
del
servizio
il
seguente
indirizzo
URL
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/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 del Comune di Bassano del Grappa, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2014, in conformità a quanto disposto dal
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013;

8.

di dare atto che, secondo il principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata,
l’obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2021;

9.

di provvedere al pagamento della fornitura, entro il limite massimo dell’impegno di spesa, dietro
presentazione di regolare fattura da parte dell’affidatario che verrà liquidata dal Dirigente
dell’Area “Servizi di Staff”, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte
dell’ordinante.

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
3041_2021

Firmato digitalmente il 01/10/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 -

.
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 01/10/2021 al 16/10/2021

