COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 926

DETERMINA
N. 1584 DEL 17/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Mosele Annalisa
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - AGGIUDICAZIONE RDO PER FORNITURA E REALIZZAZIONE SEGNALETICA
INTERNA-ESTERNA NEL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA E ALTRI MUSEI CIVICI. CIG Z9D121C95D.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue,
Con determinazione dirigenziale PGN 99007 del 10.12.2014 è stata approvata la spesa
per l'acquisto di materiale relativo alla segnaletica interna/esterna per il Teatro Olimpico,
ricorrendo alla procedura di cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta (RDO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A, con
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Il17.08.2015 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) gestito da Consip S.p.A, la richiesta di offerta (RDO) n. 920129 relativa alla
fornitura e realizzazione segnaletica interna-esterna nel Teatro Olimpico e altri musei
civici, secondo il criterio del prezzo più basso, invitando le seguenti ditte:
• Underline Spa, Liscate (MI),
• Incifra srl, Bovisio (MI),
• Umania Progetti, Rubano (PD),
• Fusina Srl, di Bassano del Grappa (VI),
• Art& Grafica snc di Santa Maria la Longa (UD) ,
• Agix, di Udine (UD),
• Apogeo, di Reggio nell'Emilia (RE).
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle offerte economiche, fissata per il
31.8.2015, sono pervenute le offerte economiche delle seguenti ditte:
• Apogeo, per un importo di € 27.500,33 I.V.A. esclusa,
• Art& Grafica Snc, per un importo di € 18.239,65 I.V.A. esclusa.
La ditta che ha presentato l'offerta economica con il prezzo più basso è Art& Grafica snc
di Santa Maria la Longa (UD).
Considerata la disponibilità finanziaria che consente di effettuare una fornitura di beni per
un importo di € 18.300,00 I.V.A. inclusa, l'Amministrazione comunale ha valutato
l'opportunità di rinviare l'acquisto del materiale relativo a Palazzo Chiericati al termine dei
lavori di restauro. Conseguentemente, come già indicato nel disciplinare di gara,
controfirmato per accettazione dalle ditte partecipanti, l'Amministrazione comunale si
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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riserva la facoltà di aggiudicare solo in parte la fornitura del materiale richiesto. A seguito
di negoziazione con la ditta aggiudicataria, l'Amministrazione comunale è pervenuta
all'accordo per la fornitura del materiale relativo alle sedi del Teatro Olimpico e Museo del
Risorgimento e della Resistenza, con alcuni adeguamenti sulla fornitura dei beni, per
un importo complessivo di € 15.000,00 + I.V.A. 22% = € 18.300,00.
Tutto ciò premesso;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia anche mediante
procedure telematiche” approvato con delibera del C.C. n. 67182/73 del 30.11.2006 e
modificato con delibera del C.C. n. 15/23062 del 29.03.2012;
Visto il D.Lgs. n. 136/2006, art. 125;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18/49717 del 12 maggio 2015 che
approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.), e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2014-2016 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’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
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;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
1) di approvare la graduatoria finale della gara per la fornitura e realizzazione segnaletica
interna-esterna nel Teatro Olimpico e altri musei civici, a seguito di richiesta di offerta
(RDO) effettuata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) gestito da Consip S.p.A;
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2) di aggiudicare la fornitura e realizzazione segnaletica interna-esterna nel Teatro
Olimpico e altri musei civici, alla ditta Art& Grafica snc di Santa Maria la Longa (UD), per
le motivazioni in premessa, per l'importo di € 18.300,00 I.V.A. 22% inclusa;

3) di dare atto che la spesa di € 18.300,00 I.V.A. inclusa trova copertura all'impegno cod.
99856 sul cap. 1193602 “Spese per iniziative in Basilica Palladiana”, del Bilancio 2015
gestione residui;
4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto, reso necessario da questo
provvedimento, è assicurare una migliore fruizione delle sedi monumentali della città ai
visitatori, secondo quanto indicato nel bando regionale citato in premessa,
• il contratto ha per oggetto la fornitura di elementi relativi alla segnaletica
interna/esterna al Teatro Olimpico e Museo del Risorgimento e della Resistenza,
• la forma del contratto, che conterrà le clausole ritenute essenziali, sarà ordinata dai
criteri della corrispondenza commerciale;
• la scelta del contraente è effettuata mediante acquisto in economia con le modalità di
cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;
5) 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, decreto legislativo n. 267 del 2000, come
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
6) di dare atto che l'affidamento del servizio del presente provvedimento non va inserito
nella banca dati ex art. 34, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
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) e del DPCM 28/12/11:
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Anno di
imputazione

Registrazione:
x

Impegno di spesa

2
3

Accertamento di entrata

4
5

Tot.€
N.:
Data:
Cap. n.:

18.300,00

6

2015
2016
2017
2018
2019
OK

€
18.300,00

18.300,00

Anno di
pagamento /
riscossione
2015
2016
2017
2018
2019
OK

€
18.300,00

Controllo
di cas s a

OK
OK
OK
OK
OK

18.300,00

1193602

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;
9) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella Legge 7/8/12, n. 135 (procedure
Consip S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura di materiale relativo alla
segnaletica interna/esterna per il Teatro Olimpico e Museo del Risorgimento e della
Resistenza;
10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente
determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Loretta Simoni / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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