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IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4

1/

Premesso quanto segue:

A seguito dell'ultimazione del grande restauro della Basilica Palladiana, quale evento

inaugurale è stata organizzata un'esposizione di opere pittoriche a caratura internazionale

intitolata "Raffaello verso Picasso - storie di sguardi, volti e figure", curata da Linea d'Ombra di

Treviso in collaborazione con il Comune e la Fondazione Cariverona. La mostra si svolgerà dal 6

ottobre 2012 al 20 gennaio 2013.

Al fine di adeguare il sistema di condizionamento ambientale del Salone ai più stringenti

parametri di controllo termoigrometrico richiesti per lo svolgimento della mostra di dipinti e

comunque anche per successive mostre di particolare importanza, per aumentare la sicurezza

necessaria per l'esposizione di opere in riferimento agli standard del settore specifico e anche ai

fini assicurativi, si è reso necessario provvedere all'integrazione dell'impianto di climatizzazione in

riferimento a fattori che possono influire nella regolazione microclimatica delle varie zone

espositive.

A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 11.07.2012 è stato approvato

un progetto integrativo dell'impianto di climatizzazione del salone della Basilica, destinata ad

ospitare la mostra e con Determinazione Dirigenziale PGN 55188 la fornitura e posa di detto

impianto è stata affidata alla ditta Gaetano Paolin Sp.A. di Padova, che ha provveduto

all'esecuzione della fornitura.

Il relativo contratto, sottoscritto in data 13 settembre 2012 n. 1471 di Racc. N. 27.733 di Rep.S.

prevede, oltre alla fornitura e posa dell'impianto integrativo, anche il servizio di controllo e

conduzione dell'impianto durante il periodo della mostra, limitato alla visita giornaliera della durata

di due ore per il controllo del funzionamento di tutte le apparecchiature installate nel Salone della

Basilica rivolte a mantenere le condizioni termo-igrometriche richieste e nelle verifica del

funzionamento e settaggio di tutte le apparecchiature tecnologiche della centrale frigorifera e

sottocentrale.

(firma) \
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Per quanto riguarda la gestione ed il corretto funzionamento degli impianti, inoltre, con

deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 6 giugno 2012, in prossimità della conclusione dei

lavori di restauro della Basilica Palladiana, è stato affidato alla medesima ditta Gaetano Paolin

S.p.A. il servizio di conduzione e gestione degli impianti tecnologici della Basilica Palladiana, per il

periodo di un anno. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 13 settembre 2012 PGN 66681.

Il servizio affidato prevede mediamente la presenza nell'edificio di un tecnico un giorno alla

settimana per verificare i parametri impostati e rilevare le eventuali anomalie ed il servizio di

reperibilità telefonica h24 di un tecnico in grado di dare una prima assistenza on-line.

In considerazione del valore inestimabile delle opere esposte con la mostra "Raffaello verso

Picasso" e della necessità di assicurarne la tutela e conservazione nella misura maggiore

possibile, onde scongiurare i rischi conseguenti ad eventuali danneggiamenti, l'Amministrazione

Comunale, ha ritenuto necessario, in aggiunta ai servizi di conduzione e gestione affidati,

prevedere un presidio tecnico esteso a più ore giornaliere e che comprenda anche i giorni di

sabato e festivi e le ore notturne.

A tale scopo, con deliberazione della Giunta Comunale n 361/68070 del 19.9.2012 è stata

approvata la spesa di € 21.780,00 (IVA compresa), Con la medesima deliberazione è stato

stabilito di procedere al formale affidamento de! servizio con apposita determinazione dirigenziale

del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere, secondo gli indirizzi espressi con la

deliberazione medesima.

Pertanto con determinazione dirigenziale PGN 71477 del 1.10.2012 è stato affidato alla ditta

Gaetano Paolin spa di Padova, già affidataria del servizio di conduzione e gestione per un anno di

tutti gli impianti del complesso monumentale restaurato e del servizio di controllo del corretto

funzionamento delle apparecchiature installate nel Salone durante il periodo della mostra, il

servizio straordinario di presidio tecnico giornaliero, notturno e festivo degli impianti in Basilica

Palladiana durante lo svolgimento della mostra, per l'importo mensile di € 18.000,00 + IVA 21% e

per il primo mese di svolgimento della mostra.

Considerata la necessità del servizio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899

del 27.11.2012 è stato approvato l'assestamento di bilancio 2012, prevedendo, tra l'altro, la spesa

per il servizio di presidio tecnico giornaliero degli impianti tecnologici della Basilica Palladiana per

(firma).
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ulteriori tre mesi, corrispondenti al completamento del periodo di svolgimento della mostra

"Raffaello verso Picasso - storie di sguardi, volti e figure".

Per quanto riguarda la scelta dell'operatore tecnico cui affidare tale servizio, trattandosi della

gestione e controllo di impianti altamente sofisticati e di recente messa a regime, appare

opportuno estendere per ulteriori tre mesi l'affidamento del servizio alla ditta Gaetano Paolin spa

di Padova.

La ditta Gaetano Paolin spa con nota del 9.11.2012, anche sulla base dell'andamento e delle

necessità evidenziate durante il primo mese di svolgimento del servizio, si è dichiarata disponibile

ad eseguire il presidio degli impianti durante l'ulteriore periodo della mostra espositiva per l'importo

mensile di € 6.000,00 + IVA, prevedendo le seguenti attività:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 con monitoraggio continuo dei parametri

ambientali attraverso sistema di Supervisione remoto (da sede della ditta di Padova).

1.950,00Euro/Mese

- Sabato e domenica e giorni festivi presenza di un tecnico per 5 ore giornaliere per monitoraggio

continuo dei parametri ambientali.

1.500,00Euro/Mese

- Monitoraggio notturno giorni feriali e giorni festivi, attraverso accesso remoto supervisore,

attivazione di soglie pre-allarme per individuazione criticità nei parametri controllati, ricezione,

gestione, verifica ed eventuale intervento su segnalazione di malfunzionamento all'impianto di

ciimatizzazione ricevuta a mezzo mail dal supervisore.

2.550,00 Euro/Mese

Le attività dianzi elencate sono da ritenersi integrative ai servizi di conduzione già affidati e

sopra richiamati e pertanto le attività ed il compenso economico indicato in dette voci sono da

intendersi aggiuntivi e non sostitutivi degli incarichi esistenti.

Il prezzo richiesto, in relazione alla tipologia delle prestazioni offerte ed alle modalità esecutive,

è da ritenersi congrue

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014;

(firma)
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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;

Vista al deliberazione della Giunta Comunale n. 211/39648 del 13.6.2012 che approva il Piano

Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G finanziario 2012);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa;

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

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Gaetano Paolin spa - Via

Cile 10 - 35127 Padova - P. IVA 00989590286 - l'estensione per ulteriori tre mesi del

servizio straordinario di presidio tecnico giornaliero, notturno e festivo degli impianti in

Basilica Palladiana durante lo svolgimento della mostra "Raffaello verso Picasso - storie di

sguardi, volti e figure", alle condizioni dell'offerta in data 9.11.2012, per l'importo mensile

di €6.000,00 +IVA 21%;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 21.780,00, IVA compresa, al capitolo 1090600

"Spese per Basilica Palladiana" del bilancio 2012 gestione competenza, dove la somma

occorrente è disponibile a seguito dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione

consiliare n. 61/87899 del 27.11.2012; '-^ ^uAr.o^u- r),j,c L^b6|'fcAt

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

del Comune, ai sensi dell'ari. 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)

edelDPCM 28/12/11:

(firma)
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Registrazione:

fx1 Impegno di spesa

[~] Accertamento di entrata

Tot.€ 21.780,00

N.:

Data:

Cap. n.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anno di

imputazione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€

21.780,00

Anno di

pagamento /

riscossione

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€
Controllo di

cassa

^H
^H

5) 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. 1/07/2009 n. 78 convergo nella Legge 3/08/2009 n. 102.

Vicenza, Parere favorevole: La PO/AP

, , ing, Lorenzo Giavatto

Vicerìza,'..^ ."IL DIRIGENTE (

ing. Giovanni Fichera ^

VISTO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO FINANZIARIO

Vicenza, IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

arch. Antonio Bortoli

Vicenzar>i'^'^ Visto il Segretario Generale

dott. Antonio Caporrino

(fimia)
vj-
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la

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

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL 2\ 1

FINANZIAMENTO

.Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)Vicenza,

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile^si attisfa' che"esiste la copertura
finanziaria ahsensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì fi1 \AJ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

\O

Copia eonforme all'originale

Vicenza 2 2 FEB 2013

(firma)


