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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

nel  periodo  estivo  la  Basilica  Palladiana  di  Vicenza è  aperta  al  pubblico  con la  possibilità  di 
accedere alla terrazza superiore dove è allestito un servizio bar, garantendo così una fruizione 
continuativa del gioiello palladiano, anche nella sua funzione di belvedere privilegiato sulla città.

Nel corrente anno è stata effettuata l'assegnazione del servizio di vigilanza degli edifici comunali a 
una nuova ditta, ed è indispensabile per la sicurezza del monumento modificare i codici di accesso 
per  l'attivazione  del  sistema  di  allarme  e  antintrusione.  Si  rende  necessario  anche  tarare  le 
telecamere  presenti  all'interno  della  Basilica  e  far  eseguire  un'ispezione  e  un  controllo  alle 
apparecchiature presenti sia in salone che in control- room, anche in previsione di prossimi eventi.

Al fine di garantire la sicurezza del personale e del pubblico negli  spazi accessibili  dell'edificio 
palladiano,  si  ritiene opportuno prevedere anche la fornitura e posa di  due passerelle  e di  un 
passacavo pedonabili.

Per quanto sopra descritto è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Paolin S.p.A.   di 
Padova,  in  qualità  di  responsabile  degli  impianti  elettrici,  termici  e  antincendio  della  Basilica 
Palladiana. 

La medesima società per l'attivazione del sistema di allarme antintrusione, la fornitura e posa di 
due passarelle e di un passacavo pedonali, ha presentato la propria offerta per un costo di euro 
2.867,00 I.V.A. compresa.

Considerata la spesa congrua, l'affidabilità dell'impresa, responsabile per il Comune di Vicenza 
dell'impiantistica presente in Basilica, con il presente provvedimento viene affidata la fornitura dei 
beni  e servizi  suindicati  alla  ditta  Paolin  S.p.A.  di  Padova per  la  spesa complessiva   di  euro 
2.867,00 I.V.A. compresa.

Tutto ciò premesso;    

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.);

“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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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 decreto legislativo n. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.ii.;

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, 
che  la  specifica  tipologia  di  forniture  e  servizi  indicate  nelle  premesse  della  presente 
determinazione non è presente nelle convenzioni Consip e nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione gestito da Consip S.p.A.;

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 spesa di euro 2.867,00 I.V.A. inclusa per  l'attivazione del sistema di allarme 
antintrusione, la fornitura e posa di due passarelle e di un passacavo pedonali, per le motivazioni 
indicate nelle premesse della presente determinazione;

2) di affidare la fornitura dei beni e servizi di cui al punto 1 alla ditta Paolin S.p.A. di Padova in 
qualità di responsabile degli impianti elettrici, termici e  antincendio della Basilica Palladiana. 

3) di impegnare la spesa di euro 2.867,00 al capitolo 1193602 “Spese per iniziative in Basilica 
Palladiana” del bilancio del 2015, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria;

4) di dare atto che la spesa di euro 2.867,00 impegnata al capitolo 1193602 “Spese per iniziative 
in  Basilica  Palladiana”  viene  finanziata  con  gli  incassi  derivanti  dal  pagamento  del  biglietto 
d'ingresso alla Basilica palladiana, accertati per lo stesso importo al capitolo in corrispondenza di 
entrata 56200 “Altre entrate per iniziative in basilica Palladiana, del bilancio del corrente esercizio 
finanziario;

“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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5) di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la sicurezza sia del monumento, 

sia delle persone; 
• il contratto ha per oggetto  l'attivazione del sistema di allarme antintrusione, la fornitura e 

posa di due passarelle e di un passacavo pedonali;
• la forma del contratto verrà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale; 
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto; 

6) 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;  

7) 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;

8) 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) , come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014:

“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 2015 2.867,00 2015 2.867,00 OK
X  Impegno di spesa 3 2016 2016 OK

4 2017 2017 OK
 Accertamento di entrata 5 2018 2018 OK

6 2019 2019 OK

Tot.€ 2.867,00 7 2020 2020 OK

N.: 8 2021 2021 OK

Data: 9 2022 2022 OK

Cap. n.: 1193602 10 2023 2023 OK
OK 2.867,00 OK 2.867,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa
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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 L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;  

10)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 
determinazione è il Capo Ufficio Coordinamento Eventi Carlo Gentilin.

   

 

“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/ .
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6 2019 2019 OK
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N.: 8 2021 2021 OK
Data: 9 2022 2022 OK
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Anno di 
imputazione

Anno di 
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Controllo 
di cassa
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
17/08/2015  da  Carlo  Gentilin  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

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”


