
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1655 

DETERMINA 
N. 1368 DEL 10/08/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Stefani Clelia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MUSEI  CIVICI  -  TRASFERIMENTO  OPERE  DONAZIONE  "GHIOTTO"  NELLE  SEDI  MUSEALI  DEL 
COMUNE DI VICENZA. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CODICI C.I.G. Z7F157F0F3 - Z57157F34E.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con delibera n.103 del  30 giugno 2015  la Giunta ha accettato la donazione contenuta 
nel  testamento del dott. Alessandro Ghiotto, comunicata al Comune con lettera del 27 
aprile  2015,  dove  è  espressa  la  volontà  di  donare  alle  raccolte  civiche  di  Palazzo 
Chiericati  un  consistente  lascito  di  opere  di  autori  del  '900  per  un  valore  valutato  in  
complessivi euro  850.000,00.
 
Si  tratta  di  60  dipinti  e  altrettante  incisioni,  per  le  quali  il  donatore  ha  posto  come 
condizione assoluta la corretta conservazione e l’inalienabilità del materiale donato, oltre  
all'  esposizione al pubblico una volta terminati  i  lavori di restauro, previsti  dal progetto  
globale di allestimento museale.

La  curatrice  testamentaria  ha  altresì  richiesto  che  il  trasferimento  del  lascito 
numericamente ingente e di notevole dimensione globale  sia concluso entro il 31 luglio 
prossimo,  per  indisponibilità  della  sede  attuale  dopo  tale  data,  pena  il  ritiro  della 
donazione stessa.

Si profila dunque una somma urgenza del trasferimento che se non avvenisse entro la 
fine  del  mese  corrente,  metterebbe  a  rischio  la  donazione  stessa  con  grave  danno 
all'interesse pubblico di acquisizione nel patrimonio museale  

Si  rende  dunque  necessario  provvedere  quanto  prima  al  trasferimento  delle  opere, 
attualmente  collocate  presso  la  dimora  del  donatore  stesso,   nella  sede  museale  di 
Palazzo Chiericati, prevedendo un servizio in affidamento diretto comprensivo di trasporto,  
imballaggio delle opere, trasferimento e collocazione nella sede indicata a cura di  una 
ditta specializzata nella movimentazione di opere d'arte.

A tale proposito su richiesta dell'Ufficio  Musei  la ditta  Tecton srl  di  Reggio Emilia  ha  
inviato un preventivo di euro 700,00 più Iva, prezzo ritenuto congruo rispetto a precedenti  
servizi  analoghi  svolti  nell'ambito  del  trasferimento  di  opere d'arte.  La  ditta  Tecton  srl  
risulta  ditta  affidabile  e  con  competenze  specifiche  nell'ambito  di  interesse  ovvero  la 
movimentazione  di  beni  artistici,  che  necessitano  di  imballaggi  adeguati  e  di  cautele  
particolari qualora si tratti di spostarle in diversa sede. 

“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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Alla luce dell'estrema urgenza del servizio, dell' affidabilità già dimostrata dalla ditta e del  
costo adeguato, si ritiene di procedere all'affidamento in oggetto. 

Risulta inoltre necessario provvedere all'assicurazione per il trasporto delle opere, per le 
quali è stato richiesto apposito preventivo alla ditta Lloyd's,  con la quale il  Comune di 
Vicenza ha in essere il  contratto  di  assicurazione delle opere museali  in giacenza  n. 
1890733 .

La  medesima  società  ha  comunicato  che  il  premio  richiesto  dall'Assicuratore  per  il 
trasporto  dei  beni  ammonta  a  euro  978,00  onnicomprensivo  come  da  preventivo 
pervenuto.
                  

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.);

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;

Vista la deliberazione  della Giunta comunale P.G.N. 56083 n. 85 del 29 maggio 2015  
sulla programmazione 2015 del settore musei, cultura e promozione della crescita, che 
approva i progetti e il piano di spesa;

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;

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 specificità  del servizio di trasporto di opere d'arte, non è 
presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.;
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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  1.832,00  il  servizio  di  trasporto  e  per  la  copertura 

assicurativa delle opere della donazione “Ghiotto”, come descritto nelle premesse;

2) di affidare direttamente il servizio di  trasporto, imballaggio, trasferimento e collocazione 

delle opere della donazione Ghiotto, così come descritte in premessa, alla ditta Tecton srl  

di Reggio Emilia per la spesa di euro 854,00 I.V.A. inclusa – codice C.I.G. Z7F157F0F3;

3) di affidare il servizio di assicurazione responsabilità alla ditta Lloyd's, per la spesa di  

euro 978,00 onnicomprensive – codice C.I.G. Z67157F34E;

4) di  imputare la spesa di  euro 1.832,00 al  capitolo n.  1090100 “Interventi  migliorativi  

gestione del sistema museale finanziati con proventi canone bookshop Teatro Olimpico” 

del  bilancio  dell’esercizio  2015,  gestione  competenza,  dove  esiste  l’occorrente 

disponibilità,  (codice impegno 104527); 

5) 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;  
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6) 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;

7) 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:

8) di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del 

visto  di  regolarità  contabile  del  Ragioniere  Capo  e  dopo  la  pubblicazione sul  sito  del 

Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 15, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

“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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Registrazione: € €

2 2015 1.832,00 2015 1.832,00 OK
X  Impegno di spesa 3 2016 2016 OK

4 2017 2017 OK
 Accertamento di entrata 5 2018 2018 OK

OK 1.832,00 OK 1.832,00
Tot.€ 1.832,00
N.:
Data:

1090100

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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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 la dott.ssa Clelia Stefani.
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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.)
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