
IL DIRETTORE

Premesso che la Biblioteca Bertoliana, Istituzione pubblica culturale del Comune di Vicenza, “gestisce il 
Centro Servizi” “parte operativa dell’attività di cooperazione che risponde ad esigenze di gestione unitaria 
dei servizi di coordinamento delle attività” in base alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 462 del 
15.12.2009, con la quale è stato approvato l’Accordo tra la Provincia, i Comuni interessati e la Biblioteca 
Bertoliana 2009-2014, per il Servizio Bibliotecario provinciale vicentino (da ora SBPV) e per il coordina
mento e lo sviluppo del SBPV, all’art. 7;

Premesso che tale accordo con scadenza il 31.12.2014 è stato prorogato fino al 30.06.2015 con Delibera 
del Commissario straordinario n. 159 del 22.09.2014 alle stesse condizioni;

Stante che in base all’Accordo la Biblioteca Bertoliana gestisce la catalogazione centralizzata e il servizio 
di trasporto del materiale documentario catalogato e derivante da prestito interbibliotecario tramite quattro 
furgoni commerciali;

Visto che dai primi di gennaio 2015 il furgone Fiat Scudo targato BH994ES non è più funzionante e che il 
preventivo  di  spesa  presentato  dall’Autofficina  Anconetta  assegnataria  del  contratto  di  manutenzione 
mezzi della biblioteca, si è rivelato alto (oltre 1.600€ +IVA) in relazione all’alto chilometraggio del mezzo 
(oltre 380.000 km) e alla data di immatricolazione (febbraio 2000) che testimoniano l’usura generale dello 
stesso;

Tenuto conto  dell’urgenza  di  sostituire  il  mezzo  ritenuto  non  più  idoneo,  per  la  grande  quantità  di 
documenti da trasportare quotidianamente cui non si può far fronte, lasciando così non distribuite casse di 
libri e altri supporti richiesti dagli utenti con detrimento del servizio, e non garantendo la consegna del  
materiale catalogato alle biblioteche nei tempi prescritti dall’Accordo;

Richiesto all’Organo di indirizzo e controllo di SBPV, nella seduta del 24 febbraio 2015, di autorizzare 
l’acquisto di un mezzo, valutando le disponibilità presenti nel capitolo di spesa Centro servizi del Bilancio 
della Biblioteca Bertoliana e ricevuto l’avvallo a ricercare un mezzo idoneo sul mercato dell’usato per 
contenere la spesa;
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Effettuata ricerca sul MEPA di convenzioni relative a vendita di automezzi usati e non avendone trovata 
alcuna e verificato che l’unica convenzione attiva di automezzi commerciali nuovi riguardante il modello 
Renault Master riportava offerte a partire dai 14.050 € per il modello base al quale vanno aggiunti poi una 
serie  di  accessori  (per  es.  chiusura  centralizzata,  finestrini  elettrici,  ecc.)  che  fanno  ulteriormente 
aumentare il costo e che quindi si supera la fascia di prezzo individuata come congrua alle disponibilità 
economiche che sono state indicate; 

Inviata alle maggiori concessionarie del territorio provinciale che trattano autoveicoli commerciali usati e 
in particolare a:

Industrial  Cars  S.p.A.  Via  dell'Economia,  4  Thiene;  Fergia  Automobili  Viale  del  Lavoro,  56 
Vicenza; AUTOè Viale del Commercio, 48 Vicenza;Auto Schio srl Via Maranese, 96 36015 Schio; 
Autovega S.r.l Via dello Stadio, 99 36100 Vicenza; Autovega S.r.l. Via del Commercio,  25/27 
36100 Vicenza; Rigoni Franceschetti Via Gombe 12 36016 Thiene,

il 5.03.2015 richiesta di segnalazione (prot. n. 554 e 5555/2015) di automezzi commerciali, delle diverse 
case costruttrici ritenuti equivalenti e cioè: 

FIAT DUCATO MERCI; PEUGEOT EXPERT; PEUGEOT BOXER; CITROEN JUMPER; RENAULT 
TRAFIC; OPEL MOVANO; OPEL VIVARO; FORD TRANSIT; VOLKSWAGEN TRANSPORTER

aventi come requisiti:
immatricolazione negli anni: 2007-2009; 
chilometriaggio < a 130.000 km; 
fascia di prezzo: < 11.000 € IVA esclusa; 
strutturalmente integro

da far giungere entro il 21 marzo 2015;

Effettuata  ricerca sui siti di tutte le concessionarie sopra menzionate il 13 marzo 2015 per le pressanti 
richieste del personale addetto al trasporto di agire urgentemente, e verificato che:

AutoSchio non aveva offerte;  Fergia  offriva soltanto un mezzo che usciva dal parametro data di 
immatricolazione  (cioè  mezzo  del  2001);  Rigoni  Franceschetti aveva  disponibile  solo  un’auto 
furgonata e troppo piccola cioè rispetto ai modelli richiesti;  Autovega proponeva un mezzo con 
489.089 Km, superiori al parametro indicato o con prezzi superiori alla fascia indicata; Autoè, con 
e-mail del 6.03.2015 aveva comunicato di non aver occasioni disponibili e che avrebbe segnalato 
nuove  disponibilità,  ma  al  13.03  nessuna  offerta  era  giunta  né  nei  giorni  immediatamente 
successivi; 

Verificato infine il 13 marzo 2015, che sul sito di Industrial Cars S.p.A. di Thiene era presente l’offerta di 
un automezzo Fiat Scudo del 2012 con 102.400 km al prezzo di € 9.900 IVA esclusa, che rientrava quindi 
in tutti i parametri previsti e valutate de visu le caratteristiche e l’integrità del mezzo;

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;

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  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;

DETERMINA

1) di acquistare l’automezzo commerciale usato FIAT SCUDO 20JTD CH1 presso Industrial Cars di 
Thiene  al  prezzo di  €  9.900 Iva esclusa,  per  un costo  complessivo  di  €  12.078,00 cui  vanno 
aggiunti € 500,00 per passaggio di proprietà, prezzo comprensivo di garanzia 12 mesi, tagliando di 
cambio dell’olio e sostituzione del volante usurato;

2) di impegnare pertanto la somma di € 12.578,00 al cap. 05021.03.080000 Spese per il centro servizi  
provinciale del bilancio di previsione 2015, dove esiste la necessaria 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 crono programma 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

        Totale:    12.578,00 € 

         Data:       17.03.2015

                   Cap. n. 05011.03.080000 Spese per il Centro Servizi bibliotecario provinciale 

Anno di imputazione  Anno di pagamento /riscossione

2015                       € 12.578,00 2015                     € 12.578,00 € 

TOTALE               € 12.578,00 TOTALE              € 12.578,00 € 



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 
ritiene legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina. 

Vicenza, 17 marzo 2015

IL DIRETTORE
(Dr Giorgio Lotto)

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

TIPO DI FINANZIAMENTO:

CAPITOLO / INTERVENTO: Cap. n.  05011.03.080000

IMPEGNO N.  32         DEL 2015 € 12.578,00 

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    17.03.2015         Il Capoufficio amministrativo  f.to___________________


