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PROTOCOLLO GENERALE : N. 96472

CLASSIFICAZIONE : (TITOLO)

Comune di Vicenza

DETERMINA

_ DEL_27.12.2012

.(CATEGORIA);

rev. 1.0.

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 ari. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: BASILICA PALLADIANA - Approvazione interventi complementari nell'ambito dell'allestimento della

mostra "Raffaello verso Picasso" nel Salone della Basilica.

3780.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

A seguito dell'ultimazione del grande restauro della Basilica Palladiana, edificio simbolo

della città e monumentale opera di Andrea Palladio, quale evento inaugurale è stata organizzata

un'esposizione di opere pittoriche a caratura internazionale intitolata "Raffaello verso Picasso" -

strie di sguardi, volti e figure", curata da Linea d'Ombra di Treviso in collaborazione con il

Comune.

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 alcuni interventi integrativi relativi alla verifica

termografica degli impianti tecnici del Salone, all'integrazione di alcuni punti dell'impianto di

allarme e dei rilevatori di movimento, all'integrazione degli estintori, di adeguamento dei punti di

controllo, nella predisposizione di punti di energia per l'alimentazione del sistema di

videoproiezione posto nella terrazza della Basilica e nell'installazione di interruttori integrativi.

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

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla

ditta Paolin Gaetano spa di Padova, in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota agli

atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di € 17.768,60 + IVA

21%, complessivamente € 21.500,00. L'importo è ritenuto congrue

Inoltre è necessario intervenire per lavori integrativi della segnaletica e di dissuasori per le

opere della mostra, integrazioni agli ingressi e alle pareti della "control room" e dei camerini per il

personale della mostra, ubicati nel soppalco del Salone degli Zavatteri.

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

procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'ari. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla

ditta Jolli Allestimenti sne di Altavilla Vicentina (VI), in possesso degli adeguati requisiti, la quale
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con nota agli atti, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo di €

13.636,36 + IVA 21%, complessivamente € 16.500,00. L'importo è ritenuto 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;

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

Cile 10 - 35127 Padova - P. IVA 00989590286, i lavori integrativi agli impianti del Salone
della Basilica Palladiana descritti nelle premesse, per l'importo di € 17.768 60 + IVA 21%

complessivamente € 21.500,00, alle condizioni del preventivo agli atti (CIG Z3F08223A9)- '
2) di impegnare la spesa complessiva di € 21.500,00, IVA compresa, al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie: interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione

competenza, finanziato con permessi a costruire, dove la somma occorrente è disponibile

a seguito dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 61/87899 del
27.11.2012;

3) 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:
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5) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Jolli Allestimenti snc - Via

Brenta 20 - 36077 Altavilla Vicentina - P. IVA 00821280245 gli interventi integrativi per

l'utilizzo della Basilica Palladiana descritti nelle premesse, per l'importo di € 13.636,36 +

IVA 21%, complessivamente € 16.500,00, alle condizioni del preventivo agli atti

(CIG Z4708223DB);

6) di impegnare la spesa complessiva di € 16.500,00, IVA compresa, al capitolo 1905300

"Manutenzioni straordinarie: interventi urgenti" del bilancio dell'esercizio 2012 gestione

competenza, finanziato con permessi a costruire, dove la somma occorrente è disponibile

a seguito dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione consiliare n. 61/87899 del

27.11.2012;

7) 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:
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8) di stabilire che i rapporti con le ditte Gaetano Paolin spa e Jolli Allestimenti snc si

intenderanno perfezionati con la sottoscrizione per accettazione in calce del presente

provvedimento, previa verifica della regolarità contributiva;

9) di stabilire che il pagamento alle ditte Gaetano Paolin spa e Jolli Allestimenti snc avverrà

in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici

comunali, previa verifica della regolarità contributiva;

10) di dare atto che le ditte Gaetano Paolin spa e Jolli Allestimenti snc, assumono tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ari. 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;

11) 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 Tue), D. Lgs. 267/00, come modificato dall'ari 3 del

DL 10/10/12 n. 174;

(finn
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12) 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.

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

Ing. Lorenzo Giavatto

Vicenza, 27.12.2012 IL DIRIGENTE

ing. Giovanni Fichera

Vicenza, 'in'.H.'.U. Visto il Segretario Generale
dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs, 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per ia finanza e la

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

CAPITOLO: A IMPEGNO N 83*^ 4

FINANZIAMENTO

c£j Se^P,

CAPITOLO: JJ3&S5&3 IMPEGNO N. 33 OlZ DEL (/f3?///?) € À&'SOO, 0Q
FINANZIAMENTO O PO fe £\ I

Vicenza, è>{\Luhj Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesti che esiste la copertura

finanziaria aiisensi dell'ali. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì H IMI L^ il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)_



Copia conforme all'originai©

Viceaza 2 2 FEB 2013


