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Comune di Vicenza

DETERMINA

DEL 27.12.2012

rev. 1.0.

PROTOCOLLO GENERALE : N. 96529
CLASSIFICAZIONE: (TITOLO) (CATEGORIA)-

CODICE UFFICIO: 22; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITÀ': 22; CENTRO DI COSTO'22"
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA'

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FICHERA GIOVANNI;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Approvazione del quadro economico finale della fornitura del sistema
illuminotecnico del percorso museale della mostra "Raffaello verso Picasso" e utilizzo economie.

CUP B38F12000130004 CIG Z190822339

3775. DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 195/40097 del 6.6.2012 è stato approvato il

progetto del sistema illuminotecnico del percorso museale della mostra nel Salone della Basilica

Palladiana organizzata dal 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, dell'importo complessivo di €

160.481,56, IVA compresa, di cui € 126.313,70 a base d'appalto + IVA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 40969 del 7.6.2012 è stato stabilito di procedere

all'affidamento della fornitura con contratto d'appalto affidato mediante procedura negoziata ai

sensi dell'ari 125, commi 9 e 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'alt. 6 del vigente Regolamento

comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia e con il criterio di aggiudicazione del prezzo

più basso sull'importo a base di gara.

A seguito dell'esito della gara svoltasi in data 21.6.2012 e come attestato dal verbale PGN

45935 del 26.6.2012, con determinazione dirigenziale PGN 47165 del 29.6.2012 l'appalto è stato

aggiudicato in via definitiva alla ditta Zumtobel Illuminazione srl dì Varna (BZ) per il prezzo offerto

di € 66.946,26 pari ad un ribasso del 47,00% , cui vanno aggiunti € 14.058,71 per IVA 21% per un

importo complessivo di € 81.004,97.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 50683 del 12.7.2012 è stato approvato il

nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, comportando

un'economia di € 71.834,60 sull'importo complessivo previsto con deliberazione della Giunta

Comunale n. 195 del 6.6.2012 e che viene così rideterminato:

- Fornitura barre-corpi illuminanti-sistema di controllo € 66.946,26

-Imprevisti € 6.315,69

- IVA 21 % su fornitura e imprevisti € 15.385.01

- TOTALE COMPLESSIVO € 88.646,96

Con provvedimento dirigenziale PGN 91011 del 7.12.2012 è stato approvato il certificato di

regolare esecuzione della fornitura, dal quale risulta che la medesima è stata eseguita a regola

d'arte, secondo il progetto approvato e per un ammontare complessivo di € 63.097,08 + IVA, da

liquidarsi all'impresa esecutrice.
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Conseguentemente il quadro economico finale della fornitura del sistema illuminotecnico

del percorso museale della mostra "Raffaello verso Picasso", risulta essere il seguente:

- Fornitura barre-corpi illuminanti-sistema di controllo € 63.097,08

-Imprevisti € 6.315,69

- IVA 21% su fornitura e imprevisti € 14.576,68

- TOTALE COMPLESSIVO € 83.989,45

A seguito della determinazione del quadro economico finale del progetto del sistema

illuminotecnico del percorso museale della mostra "Raffaello verso Picasso", risulta un'economia

di € 4.657,49 sull'importo complessivo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 195

del 6.6.2012 e rideterminato con determinazione dirigenziale PGN 50683 del 12.7.2012. Risulta

necessario, quindi, procedere alla riduzione pari a € 4.657,49 sull'impegno codice 80670 n.

2932/12, relativo all'affidamento della fornitura all'impresa Zumtobel Illuminazione srl, al capitolo

1601203 ""Basilica Palladiana e Palazzo Chiericati - interventi funzionali all'utilizzo finanziati con

vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza, finanziato con

vendita azioni Autostrada.

Visto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012 - 2014 e l'elenco annuale 2012

approvati unitamente al bilancio di previsione 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale

n,22/29535 del 24/04/2012 prevedono, tra l'altro, la realizzazione di interventi funzionali all'utilizzo

della Basilica Palladiana.

In particolare è necessario intervenire per alcune integrazioni alla fornitura di arredi per la

struttura recettiva nel Salone degli Zavatteri.

In considerazione della tipologia della fornitura e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e

dell'ari. 6 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla

ditta TMA srl di Sant'Elena (PD), in possesso degli adeguati requisiti e già aggiudicataria della

fornitura di arredi per la struttura recettiva nel salone degli Zavatteri a seguito di provvedimento

dirigenziale PGN 52041 del 17.7.2012, la quale con nota agli atti, si è dichiarata disposta ad

eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 3.849,16 + IVA 21%, complessivamente €

4.657,49. L'importo è ritenuto congrue

Tutto ciò premesso;

(firme
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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;

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, tett. d) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'ari 151 del medesimo

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1) di approvare il quadro economico finale della fornitura del sistema illuminotecnico del

percorso museale della mostra "Raffaello verso Picasso" nel Salone della Basilica

Palladiana organizzata dal 6 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, che comporta un'economia

di € 4.657,49 sull'importo complessivo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n.

195 del 6.6.2012 e rideterminato con determinazione dirigenziale PGN 50683 del

12.7.2012, così risultante:

- Fornitura barre-corpi illuminanti-sistema di controllo € 63.097,08

-Imprevisti € 6.315,69

- IVA 21% su fornitura e imprevisti € 14.576.68

- TOTALE COMPLESSIVO € 83.989,45

2) di ridurre, conseguentemente, di € 4.657,49 l'impegno codice 80670 n. 2932/1, relativo

all'affidamento della fornitura all'impresa Zumtobel Illuminazione srl, al capitolo 1601203

"Basilica Palladiana e Palazzo Chiericati - interventi funzionali all'utilizzo finanziati con

3 :/
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vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza,

finanziato con vendita azioni Autostrada;

3) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta TMA srl - Via L. Da Vinci 2

- 35040 Sant'Elena (PD) - l'integrazione alla fornitura di arredi per la struttura recettiva nel

Salone degli Zavatteri per l'importo di € 3.849,16 + IVA 21%, complessivamente €

4.657,49, alle condizioni del preventivo agli atti (CIG Z190822339);

4) di impegnare la spesa complessiva di € 4.657,49, IVA compresa, al capitolo 1601203

"Basilica Palladiana e Palazzo Chiericati - interventi funzionali all'utilizzo finanziati con

vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza,

finanziato con vendita azioni Autostrada;

5) 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)

e del DPCM 28/12/11: _____

Registrazione:

[x] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot€ 4.657,49

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di

imputazione

Anno di

pagamento /

riscossione

Controllo di

cassa

6) di stabilire che i rapporti con la ditta TMA srl si intenderanno perfezionati con la

sottoscrizione per accettazione in calce del presente provvedimento, previa verifica della

regolarità contributiva;

(firma)
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7) di stabilire che il pagamento alla ditta TMA srl avverrà in un'unica soluzione a fornitura

ultimata e riconosciuta regolarmente eseguita dagli uffici comunali, previa verifica della

regolarità contributiva;

8) di dare atto che la ditta TMA srl, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a

dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale

del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9) 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;

10) 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. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09;

11) il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e

servizi e, in particolare, dell'ari 1 del DL 6.7.2012 n. 95, conv. nella L. 7.8.2012, n. 135

(procedure Consip spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente

determina.

Vicenza, Parere favorevole: La p./A.P

Ing. Lorenzo Giavatto

^IL DIRIGENTE
ing. Giovanni Fichera

Vicenza^."#"./3.. Visto il Segretario Generale
dott. Antonio Caporrino

(firma
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D. Lgs^ 1W200Q. 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

FINANZIAMENTO

IMPEGNO

CAPITOLO:

FINANZIAMENTO

IMPEGNO N. DEL

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

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attcsta che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia

Copia

22FEB2G13
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