
IL DIRETTORE

Premesso che:

• che l'artista  Pino Guzzonato ha realizzato una nuova opera nata dalla  frequentazione della 
Biblioteca Bertoliana durante la quale ha consultato le antiche cronache di Vicenza manoscritte 
qui conservate, dalle quali ha tratto frammenti di testo divenuti poi parte integrante dell'opera 
d'arte;

• che il tema dell'opera di Pino Guzzonato - la Storia e i suoi protagonisti -  ha un alto valore 
culturale;

• che  le  attività  culturali,  compresi  gli  eventi  espositivi,   rientrano  tra  le  competenze  della 
Biblioteca Bertoliana;

• che  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Biblioteca  Bertoliana  in  data   06.10.2014    ha 
espresso  parere  favorevole  a  sviluppare  il  progetto  dell'iniziativa  ritenendo  significativa  ed 
efficace la riflessione storico-artistica di Pino Guzzonato;

• che la Biblioteca Bertoliana ha sviluppato il progetto presentato  dall'artista Pino Guzzonato 
attraverso l'allestimento  dell'evento  “Pino  Guzzonato:  Chroniche  & News”  da  realizzarsi  a 
Palazzo Cordellina nel periodo dal 12 dicembre 2014 all'11 gennaio 2015;

Richiamata la determina n. 79 del 28.11.2014 con la quale si dava seguito all'evento "Pino Guzzonato: 
Chroniche & News" e si provvedeva ad indire una gara sul Me.pa (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) per la realizzazione del progetto grafico e fornitura di locandine, cartoline e telo pvc 
da esterni, come specificato al punto 3 del dispositivo; 

Preso atto che:

• in data  25.11.2014 si è proceduto ad espletare una gara,  per la realizzazione del progetto 
grafico e fornitura di locandine, cartoline e telo pvc da esterno, come sopra menzionato;

• per  la  suddetta  gara  si  è  provveduto  ad  utilizzare il  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, realizzato da CONSIP per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invitando i seguenti fornitori:

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA

Protocollo n. 82  del  04.12.2014
FUNZIONARIO ESTENSORE: Antonella Fusato

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dr. Giorgio Lotto
.     DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art.34 DL223/06:  no    

Oggetto:  Aggiudicazione gara fornitura e realizzazione progetto grafico di locandine, cartoline 
e telo pvc da esterno. Evento "Pino Guzzonato: Chroniche & News".                    
CIG ZDA11E6D44



➢ Biblos S.r.l.
➢ Cooperativa Tipografica degli Operai
➢ Tipografia Dal Maso Lino Srl
➢ Tipografia Fincato di Marco Fincato & C. Sas
➢ Tipografia La Veronese
➢ Tipografia Rossi Snc di Rossi Franco e Rossi Fausto
➢ Tipografia San Giuseppe Srl
➢ Tipografia Sosso Srl
➢ Tipolitoeuropa di Botto Antonio & C. Snc
➢ Tipolitografia Bacchetta Snc di Bacchetta Pier Vittorio & C.
➢ Tipolitografia Cicchetti Srl
➢ Tipolitografia F.lli Benvenuto Srl
➢ Tipolitografia Pagani Srl
➢ Tipolitografia Scaletta Srl
➢ Tipolitotecnica Srl 

• entro il termine fissato del 04/12/2014, solamente la ditta Cooperativa Tipografica degli Operai 
di Vicenza ha presentato la propria offerta, per l'importo totale di 500,00 + I.V.A;

Ritenuto pertanto di aggiudicare alla ditta  Cooperativa Tipografica degli Operai  di Vicenza la 
realizzazione del progetto grafico e fornitura di locandine, cartoline e telo pvc da esterno e di 
perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;

Tutto ciò premesso;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n.  17 del  13.06.2014, 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 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  n.282/91296 del  10.12.2013 che  approva il  
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 2013-
2015 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;

DETERMINA

1. di affidare alla ditta Cooperativa Tipografica degli Operai  di Vicenza la realizzazione del proget
to grafico e fornitura di locandine, cartoline e telo pvc da esterno, in occasione dell'evento Pino 
Guzzonato: Chroniche & News, per un totale di € 500,00 ( IVA esclusa); 

2. di imputare l’onere complessivo di € 610,00 al capitolo di spesa 05021.03.170100 "Progetti di 
valorizzazione di autori e fondi documentari vicentini" del bilancio dell'esercizio 2014, gestione 
competenza, dove esiste l'occorrente disponibilità;

3. 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 Co-
mune,  ai  sensi  dell'art.  49  del  Tuel,  D.  Lgs.  267/00,  come  modificato  dall'art.  3  del  DL 
10/10/12, n. 174;

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

Impegno di spesa: SI 
Totale euro: €  610,00
Data: 04.12.2014

05021.03.170100 "Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentari vicentini"

Anno di imputazione € Anno di pagamento € 

2014              € 610,00 2014        €            610,00

TOTALE          € 610,00 TOTALE €               610,00

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,  04.12.2014

IL DIRETTORE
dr Giorgio Lotto

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO: 05021.03.170100    IMPEGNO N.  120 DEL 2014      €  610,00

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, 04.12.2014 Il Capoufficio amministrativo  f.to ___________________
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