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DETERMINA

DELQ% -<PROTOCOLLO GENERALE : N,

CLASSIFICAZIONE: <b (TITOLO) gS (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: BENI CULTURALI - Interventi aggiuntivi nell'ambito della fornitura e posa in opera di arredi e

strumentazione per la sala consiliare.

CUP B38F10000000004-B33D10000020004

CIG Z2A09B42C7

4053.DOCP

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE

Premesso quanto segue:

Con determinazione dirigenziale PGN 21378 del 7.4.2009 è stato affidato all'arch.

Salvador Pèrez Arroyo di Madrid l'incarico della progettazione esecutiva del design dei nuovi

arredi per la sala consiliare.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 68/3915 del 10.3.2010 è stato

approvato il progetto di rinnovo dell'arredo della sala del Consiglio Comunale presso la Loggia del

Capitaniato dell'importo complessivo di € 229.848,80, IVA compresa.

Successivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 188/47896 del

14.7.2010 è stata approvata la spesa complessiva di € 120.000,00, IVA compresa, per la fornitura

del materiale hardware e software per l'ammodernamento dell'impianto microfonico e di votazione

della sala consiliare. Il punto 2) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del

14.7.2010 ha stabilito che per l'affidamento della fornitura si sarebbe utilizzata la procedura ad

evidenza pubblica unitamente alla fornitura e posa degli arredi di cui al progetto approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 10.3,2010, in modo da garantire la corretta

installazione degli impianti compatibilmente con le modalità costruttive degli arredi.

In seguito alla gara, con determinazione dirigenziale PGN 35595 del 23.5.2011

l'appalto della fornitura e posa di arredi e strumentazione per la sala consiliare è stato aggiudicato

in via definitiva all'impresa TMA srl di Sant'Elena (PD) per il prezzo di € 258.283,13 pari a un

ribasso del 10,1230% + IVA 20%, alle condizioni del progetto e capitolato d'oneri posti a base di

gara, con l'estensione del periodo di garanzia, comprensivo della manutenzione e mantenimento

della funzionalità degli impianti di 6 anni oltre i due anni di legge e con un tempo di intervento di 4

ore per la riparazione degli impianti nel periodo offerto di garanzia.

Successivamente con determinazione dirigenziale PGN 51882 del 27.7.2011 è

stato istituito l'ufficio di direzione per la fornitura e posa di arredi e strumentazione per la s

consiliare avvalendosi di personale comunale e di un professionista esterno, così composto:

- Direttore per la fornitura e posa degli arredi: arch. Salvador Pèrez Arroyo di Madrid;

(firma)
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- Direttore per la parte relativa alla strumentazione; ing. Monica Saugo del Settore Sistemi

Informatici.

Successivamente, con determinazione dirigenziale PGN 86633 del 20.12.2011 è

stata approvata la spesa complessiva di € 21.182,26, IVA compresa, per l'affidamento alla ditta

TMA srl di Sant'Elena (PD) della fornitura di 33 sedie per il pubblico e della fornitura e posa in

opera di ulteriori attrezzature multimediali nell'ambito del progetto di fornitura e posa in opera di

arredi e strumentazione per la sala consiliare.

A seguito dell'utilizzo della sala consiliare, per motivi di ordine logistico si è ora

riscontrata la necessità di procedere ad un ampliamento della pedana.

In considerazione della tipologia della fornitura con caratteristiche di specialità ed

unicità e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai

sensi dell'ari. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06, deli'art. 6 de! vigente regolamento comunale

per i beni e servizi in economia e deli'art. 52 comma 2 del vigente regolamento comunale per la

disciplina dei contratti, alla ditta TRUE Design srl di Monselice (PD), in possesso degli adeguati

requisiti, la quale con nota del 25.3.2013 agli atti, ha presentato un'offerta economica pari a €

2.200,00 + IVA 21%, complessivamente € 2.662,00. L'importo è ritenuto congruo.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il

Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015;

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;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la

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

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

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

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

(firma)
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1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta TRUE Design srl - Viale

della Repubblica 8 - 35043 Monselice (PD) - P. IVA 04428190286, la fornjtura^ajiosa

dell'ampliamento della pedana della sala consiliare nell'ambito del progetto di fornitura e

posa in opera di arredi e strumentazione per la sala consiliare, per il costo complessivo di €

2.200,00 + IVA 21 %, complessivamente € 2.662,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.662,00, IVA compresa, trova copertura

nell'impegno codice 50231 n. 2865/08 al capitolo 1359700 "Spese per servizi vari

finanziate con sponsorizzazioni" del bilancio 2013, dove esiste l'occorrente disponibilità;

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)

edelDPCM 28/12/11:

Registrazione:

f"x] Impegno di spesa

Q Accertamento di entrata

Tot.€ 2.662,00

N.:

Data:

Cap. n.:
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2.662,00 fó»E»WHI 2,662,00

4) 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;

(firma)
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5) di stabilire che il contratto con la ditta TRUE Design srl di Monselice (PD) verrà stipulato

per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'ari 19 del

vigente regolamento dei contratti;

6) di stabilire che il pagamento alla ditta TRUE Design srl di Monselice (PD) avverrà in

un'unica soluzione a fornitura ultimata e riconosciuta regolarmente eseguita dagli uffici

comunali;

7) di dare atto che la ditta TRUE Design srl di Monselice (PD), assume 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;

8) 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 convcrtito nella Legge 3/08/2009 n. 102;

9) 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 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135

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

determina.

Vicenza,

Vicenza,

Parere favorevole: Là P.O./A.P

Ing. Lorenzo Giavàtto

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Fichera

(finii AJQl .
AMM_M17R_01 )
Ci
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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

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

CAPITOLO: IMPEGNO N. DEL

FINANZIAMENTO

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

finanziaria ai sensi dell'ari. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza,

Vicenza.

5_Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

il Responsabile del Servizio Finanziario

(dott. MaurgBeìtesia)

(firma)
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