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IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Il Teatro Olimpico, uno dei monumenti palladiani più importanti della città, è visitato da moltissimi
turisti secondo giorni e orari prestabiliti.

I  visitatori accedono alla sala del teatro attraverso le due grandi porte che comunicano con la
stanza dell'Antiodèo, che si trova a un livello inferiore rispetto all'area del teatro. Tale dislivello
forma  uno  scalino,  in  corrispondenza  delle  due  porte,  la  cui  alzata  risulta  dimensionalmente
problematica per molti utenti.

In corrispondenza di una delle due porte è stata da tempo posizionata una pedana in legno per
facilitare l'accesso ai disabili, non conforme alla normativa sulle barriere architettoniche e dunque
da sostituirsi con una nuova pedana a norma di legge. In prossimità dell'altra porta non è collocata
attualmente alcuna pedana.

Alla luce di quanto sopra, si intende procedere all'acquisto di due pedane in legno da collocare in
corrispondenza delle due porte che collegano l'Antiodèo e la zona del Teatro Olimpico. 

Tenuto conto che tale prodotto non è presente all'interno della piattaforma telematica del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestita da Consip S.p.A., si è proceduto ad effettuare
una indagine di mercato contattando alcuni falegnami nella città di Vicenza.

A seguito di un sopralluogo da parte delle ditte invitate, sono pervenuti due preventivi come sotto
indicato:
-  A.I.M. Valore Città AMCPS S.r.l.:  € 600,00 cad. pedana (in legno) +IVA (22%) = totale due
pedane € 1.200,00 + IVA (22%) = € 1,464,00;
-   Falegnameria  Zanchetta  Alberto:  totale  due pedane (in  legno con copertura  in linoleum su
struttura in multistrato di pioppo) € 720,00 + IVA (22%) = € 878,40.

L'offerta presentata dalla ditta Falegnameria Zanchetta Alberto di Vicenza ha il prezzo più basso
e pertanto, con il presente provvedimento viene affidata alla medesima ditta la fornitura di due
pedane in linoleum a bolle su struttura in multistrato di pioppo, da collocarsi nella sala Antiodèo del
Teatro Olimpico per una spesa complessiva di € 878,40 I.V.A. inclusa. 

Tutto ciò premesso;

Verificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato
dall'articolo 7, comma 2 del decreto legge 7.5.2012, n. 152 convertito nella legge 6.7.2012, n. 94,
“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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che la specifica fornitura indicata nelle premesse della presente determinazione, non è presente
nelle  convenzioni  Consip  e  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  gestito  da
Consip S.p.A.;

Visto  l’art.  163,  comma 3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.
126/2014, (regime 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;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni)
che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14
che  approvano  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Finanziario  2014/2016  (P.E.G.)  (e  successive
variazioni);

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;

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 affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la fornitura di due pedane in linoleum a
bolle su struttura in multistrato di pioppo da collocare nella sala Antiodèo del Teatro Olimpico, alla
ditta Falegnameria Zanchetta Alberto di Vicenza, per una spesa di € 878,40 I.V.A. compresa;

2.  di  impegnare  la  spesa  di  €  878,40  al  capitolo  1090100  “Interv.  migliorativi  gest.  sistema
museale finanziati con proventi canone bookshop Teatro Olimpico” del bilancio corrente esercizio
finanziario dove esiste l'occorrente disponibilità;

 3. di attestare che,  oltre a  quanto  indicato nel dispositivo della presente determina,  non  vi  sono
“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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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 D.L. 10/10/12, n. 174;

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 è un miglioramento dell'accesso al Teatro

Olimpico, in particolare per le persone disabili; 
• il  contratto ha per oggetto la fornitura di  due pedane in linoleum a bolle su struttura in
multistrato di pioppo, da posizionare in Teatro Olimpico;
• la forma del contratto sarà ordinata secondo i criteri della corrispondenza commerciale;
• le clausole essenziali saranno inserite nel contratto;
• la  scelta  del  contraente  viene  fatta  attraverso  aggiudicazione  a  seguito  di  indagine  di
mercato,   in  quanto  la  fornitura  oggetto  del  presente  provvedimento  non è presente  nelle
convenzioni  Consip  e  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  gestito  da
Consip S.p.A.;

5.  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;

6. di dare atto che l'affidamento della fornitura oggetto 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  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:

“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”

Registrazione: € €

2 2014 2014 OK

X  Impegno di spesa 3 2015 878,40 2015 878,40 OK
4 2016 2016 OK

 Accertamento di entrata OK 878,40 OK 878,40

Tot.€ 878,40

N.:
Data:

1090100

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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8. 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 Legge 7/8/12, n. 135 (procedure
Consip S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura delle due pedane di cui all'oggetto;

9.  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente
determinazione è la dott.ssa Grazia Rostello.

   

    

 

“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
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Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000: 

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, 
attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle
norme vigenti.

Parere _ firmato digitalmente da _ il _. Il richiamato parere è stato espresso ai sensi dell'art. 4 
comma 5 del regolamento dei controlli interni del Comune di Vicenza e costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione.

Motivazioni:  

Al suindicato atto informatico vengono apposte le firme digitali delle seguenti figure 
responsabili.

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.)

                                             

“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”


