
IL DIRETTORE

Premesso che:

 Palazzo Cordellina, edificio settecentesco sito a Vicenza in contra' Riale 12, dopo quasi cinque anni di  
interventi di restauro e risanamento conservativo finalizzati  al consolidamento statico e al suo recupero 
funzionale,  reso  possibile  grazie  al  finanziamento  della  Fondazione  Cariverona,  è  stato  messo  a 
disposizione dell'Istituzione civica Bertoliana alla fine del mese di Settembre  2011 a ridosso dell'importante  
mostra dedicata alla figura di Antonio Fogazzaro, nel centenario della sua morte;

 nel corso di questi ultimi tre anni sono state numerose le iniziative culturali realizzate all'interno di Palazzo  
Cordellina, sia promosse dalla Biblioteca civica Bertoliana sia da promotori culturali diversi, qualificati, di 
natura pubblica e privata; 

 da  ottobre  dello  scorso  anno,  anche  gli  uffici  amministrativi  della  Biblioteca  Bertoliana,  collocati 
temporaneamente  in  Palazzo  Costantini  durante  il  lungo  restauro,  sono  tornati  ad  occupare  gli  spazi  
all'ultimo piano di Palazzo Cordellina;

 a causa del fatto che i costi degli interventi per il consolidamento statico ed il restauro del palazzo sono 
lievitati in corso d'opera, non è stato possibile completare il lavoro nei termini previsti inizialmente. Così il 
palazzo è, tuttora, sprovvisto di alcuni strumenti di controllo e di carattere impiantistico, di varie attrezzature 
tecniche e di altre opere finalizzate al miglior utilizzo dello stesso;

 nel palazzo sono già presenti cinque bussole di cristallo negli ingressi principali al piano terra, al 1° e al 2°  
piano, progettate, realizzate su misura ed installate, secondo le prescrizioni e con il parere favorevole della 
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;

 tra le opere previste nella progettazione dei lavori di restauro di Palazzo Cordellina e lasciate in sospeso, in  
attesa di trovare la copertura economica necessaria, c'è il completamento della fornitura e posa in opera di 
altre due bussole di cristallo, una destinata all'ingresso di un locale al piano terra del palazzo, denominato 
“Caffetteria”,  e  l'altra  al  2°  piano,  nel  vano  dove  si  trova  la  scala  a  chiocciola  di  accesso  al  piano 
ammezzato, destinato al deposito e preparazione degli alimenti per la “Caffetteria”;

 la  Biblioteca Bertoliana intende affidare a breve la concessione degli  spazi  per la gestione di  un Bar-  
Caffetteria  all'interno  di  Palazzo  Cordellina  e  i  locali  individuati  risultano,  come  sopraindicato,  tuttora 
mancanti delle bussole di cristallo; tali lavori, come specificato tra l'altro nel bando di gara predisposto, sono  
a  carico  della  Biblioteca  Bertoliana  e  devono  essere  eseguiti  prima  dell'affidamento  dei  locali  al 
concessionario;
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 che, a seguito dell'esperienza maturata in questi tre anni di attività nel palazzo, si è verificata, altresì, la  
necessità di prevedere degli  interventi  di completamento e di modifica anche sulle bussole esistenti,  in 
particolare un sistema di  apertura con bloccaggio delle porte e un sistema di  isolamento termico delle  
strutture in cristallo con l'applicazione di guarnizioni e sigillanti;

 che, quindi, si è proceduto a richiedere alla Ditta Vetreria Santa Croce s.r.l. di Costabissara (VI), che a suo  
tempo, su incarico di Aim Valore Città S.p.A., aveva eseguito sia la progettazione di tutti i manufatti previsti  
che realizzato già una parte delle opere, di fornire un preventivo di costo per la fornitura e la posa in opera  
delle due bussole mancanti;

 che la Ditta Vetreria Santa Croce s.r.l., in data 10.12.2014 con prot.n.1646/2014 e con prot.n.1645/2014, ha  
presentato il seguente preventivo di spesa:

 fornitura e posa in opera di una bussola in cristallo temperato e stratificato spessore mm5+5, molato filo  
lucido, blocco chiudiporta 90-180°, completa di accessori, guarnizioni e sigillature (per la sala Caffetteria, al 
p.t.): € 6.330,00 + Iva

 fornitura e posa in opera di una bussola in cristallo temperato e stratificato spessore mm5+5, molato filo  
lucido,  con una apertura scorrevole,  maniglione con chiave,  pozzetto a pavimento (per il  vano scala a  
chiocciola al 2° piano): € 7.230,00 + Iva

 fornitura e posa in opera di guarnizioni a palloncino e sigillatura perimetrale con sigillante in policarbonato e 
sostituzione della molla esistente con altra molla chiudiporta con blocco 90-180°, per le altre cinque bussole  
già presenti nel palazzo: € 2.525,00 + Iva

Totale: € 16.085,00 + Iva = € 19.623,70 Iva inclusa.

 nell'ambito di un più ampio progetto culturale 2013, presentato dal Comune di Vicenza al fine di ottenere  il  
sostegno finanziario  della  Fondazione Cariverona,  per  la  parte  relativa  ai  progetti  speciali  per  Palazzo 
Cordellina,  il  progetto per l'installazione di   due nuove bussole  in cristallo e l'implementazione di altre 
attrezzature  tecniche  destinate  a  potenziare  la  funzionalità  del  palazzo,  la  Fondazione  Cariverona  ha 
disposto lo stanziamento di una somma complessiva di € 30.000,00 che verrà erogata solo a seguito della 
rendicontazione delle spese sostenute dalla Biblioteca Bertoliana per gli interventi previsti nel progetto; tale 
impegno della Fondazione avrà scadenza il prossimo 29.04.2015;

Ritenuto, visto il comma 2 dell'art. 52 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza di poter 
affidare direttamente alla Ditta Vetreria Santa Croce s.r.l. i lavori indicati in premessa in quanto trattasi in parte di  
opere di completamento di manufatti  già esistenti in Palazzo Cordellina nonché di fornitura e posa di altre due 
bussole di manifattura artigianale, già previste ed inserite nel progetto iniziale per il quale era stato già acquisito il  
parere favorevole della Sopraintendenza;

Tutto ciò premesso;

Visto  l'art.163,  comma 3,  del  D.Lgs.  18  agosto  200,  n.267,  come modificato  dal  D.Lgs.  126/2014 (regime di  
esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. lgs. 126/2014, Principio contabile applicato  
concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo  
2015;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 17 del 13.06.2014 e successive variazioni, di approvazione del Bilancio di  
Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale 2014-2016;

Richiamata,  inoltre, la deliberazione del C.d.A. n. 18 del 13.06.2014 e successive variazioni, di approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l’anno  2014,  con  la  quale  si  affida,  fra  l’altro,  al  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.288/102209  del  19.12.2014  che  approva  il  documento 
programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” 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;

d e t e r m i n a

1)di affidare alla Ditta Vetreria Santa Croce s.r.l. di Costabissara (VI), per le motivazioni espresse in premessa, 
la fornitura e la posa in opera   di due bussole di cristallo simili a quelle già presenti in Palazzo Cordellina, 
approvate  dalla  Sopraintendenza per  i  Beni  Architettonici  e  per  il  Paesaggio, nonché l'esecuzione di  altri 
interveti di completamento e di modifica sulle altre cinque bussole di cristallo presenti nello stesso immobile; 

2)di impegnare  la spesa di  € 19.623,70 (Iva inclusa)  al  Cap.05012.02.195000  “Spese per investimenti”   del 
Bilancio Pluriennale 2014-2016, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3)di  dare  atto che  gli  stanziamenti  di  spesa  effettivi,  validi  per  l'anno  2015,  verranno  definiti  nel  Bilancio  di 
Previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione;

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'art. 49 del Tuel, D.  
Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

5)di approvare il seguente cronoprogramma di spesa 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.

Impegno di spesa:             SI         NO

Accertamento di entrata     SI         NO 

Totale euro: € 19.623,70   al Cap.05012.02.195000  “Spese per investimenti” 

Data:  27.01.2015

            

 

Anno di imputazione         Anno di pagamento/riscossione

2015                                          € 19.623,70 2015                                 € 19.623,70   

2016 2016

TOTALE                                     € 19.623,70 TOTALE                           € 19.623,70  

         

Il sottoscritto Dirigente attesta 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 L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere 
all'acquisto oggetto della presente determina.

Vicenza, 27.01.2015

IL DIRETTORE
dr Giorgio Lotto



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO:   Cap.05012.02.195000  “Spese per investimenti” 

                                     del Bilancio Pluriennale 2014-2016                         
IMPEGNO N.                 € 19.623,70

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, 27.01.2015 Il Capoufficio amministrativo  f.to ______________________________


