
IL DIRETTORE

Premesso che:
• dopo il restauro dello stabile, l'Amministrazione Comunale ha inteso destinare Palazzo Cordellina, 

oltre  che  a  sede  gli  uffici  amministrativi  della  biblioteca  Bertoliana,  anche  a  centro  culturale 
cittadino, in cui ospitare iniziative espositive, concerti, presentazioni, incontri e dibattiti;

• per migliorare il servizio di accoglienza della Bertoliana,  nonché per promuovere e valorizzare 
Palazzo Cordellina, si intende attivare un servizio di bar caffetteria interno e si indice a tal fine una 
procedura  aperta  per  l'affidamento  in  concessione,  per  un  periodo  minimo  di  cinque  anni, 
eventualmente prorogabili, di alcuni locali da destinare a tale servizio;

• a tal fine è stato predisposto  l'avviso pubblico ed  il capitolato d'oneri con relativi allegati  che si 
allega e che fa parte integrante della presente determinazione, con individuazione del prezzo a base 
d'asta di un canone minino annuo pari ad €14.900,00, oltre ad una proposta di arredo dei locali 
oggetto della concessione e ad un modello organizzativo di gestione del servizio;

Ritenuto di  dover procedere all'affidamento in concessione come più sopra detto, a mezzo di gara ad 
evidenza pubblica ed affidamento  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più vantaggiosa ai  sensi 
dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che  la  normativa  vigente  prevede  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  anche  sul  Foglio 
Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per il cui adempimento è prevista una spesa 
pari ad €411,60, spesa che, ai sensi del D.Lgs 163/2006 andrà rimborsata dall'aggiudicatario alla stazione 
appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

Richiamate la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e la deliberazione n. 47 del 30/09/2014 del  
Consiglio Comunale, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 ed del 
bilancio pluriennale 2014-2016;

Richiamata inoltre  la  deliberazione  del  C.d.A.  n.  18  del  13.06.2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 
approvazione  del  Piano Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno  2014,  con la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al 
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responsabile  di  servizio  la  dotazione  finanziaria  necessaria  ai  fini  dell’acquisizione  dei  beni  e  servizi 
occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 117/47367 del 17 giugno 2014 che approva Il  Piano 
esecutivo di gestione finanziario 2014/2016 (PEG);

Vista la deliberazione della Giunta comunale 282/91296 del 10 dicembre 2013 che approva il documento 
programmatico triennale denominato "Piano delle performance" per il triennio 2013-2015 ed 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’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 
D. Lgs. 118/11;

Visto il D.L.vo n. 163 del 12/4/2006, art. 30; 

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1 - di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, a 
mezzo di procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 
del D.Lgs. n. 163/2006, all'affidamento in concessione – per un periodo di cinque anni, salvo proroga e/o 
rinnovo - di alcuni locali da destinare a bar caffetteria interno della Biblioteca;

2 - di approvare l'avviso pubblico  ed il capitolato d'oneri che si allegano alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e che si intendono approvati;

3 - di riservarsi la possibilità di aggiudicare provvisoriamente il servizio anche in presenza di una sola 
offerta  valida,  purché  ritenuta  congrua,  nonché  di  non  aggiudicare  definitivamente  qualora  l'offerta 
risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità perseguiti o sia ritenuta inadeguata;

4 – di impegnare la somma di € 411,60, con imputazione al capitolo  05021.03.060700 del bilancio di 
esercizio 2014, per la pubblicazione del bando di gara sul Foglio Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica  Italiana,  con l'indicazione  che tale  spesa andrà rimborsata  dall'aggiudicatario  alla  stazione 
appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

5 – di nominare con successivo e separato atto,  una volta decorso il termine fissato per la presentazione 
delle offerte, la Commissione di gara.

6 - 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'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174. (da riportare  
sempre in ogni determina).  

7 - di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di dui 
al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

   Impegno di spesa:    SI    
   Totale euro: 411,60
    Data: 20 ottobre 2014
    Cap. n. 05021.03.060700

Anno di imputazione          € Anno di pagamento           €

/riscossione

2014                                 411,60 2014                                411,60

TOTALE                         411,60 TOTALE                         411,60

   
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’art. 
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza,  20 ottobre 2014

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:    05021.03.060700

IMPEGNO N.    11       DEL 2014 € _411,60

CAPITOLO/INTERVENTO

IMPEGNO N. DEL € __________________

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell'art 49  del 

T.U.E.L. 18.08.2000,n. 267

Addì 20.10.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________




