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Proposta N. 1671 

DETERMINA 
N. 1424 DEL 18/08/2015

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 - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER ALLESTIMENTO ALA NOVECENTO DI PALAZZO 
CHIERICATI.  INDAGINE  DI  MERCATO.  APPROVAZIONE  DELLA  SPESA.   CIGZ8715B52E6, 
ZD015B52F7,  ZE615B5303.  CODICE  CUP  B39D15001630004
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

nell'ambito  della  ristrutturazione  globale  del  Museo  Civico  di  Palazzo  Chiericati,  è 
prossima  la  conclusione  dei  lavori  strutturali  di  ricostruzione  dell'Ala  Novecento  del 
complesso museale.

Tale edificio viene finanziato con fondi comunitari assegnati dalla Regione del Veneto, alla  
quale è necessario rendicontare le spese nei termini stabiliti dal bando di assegnazione 
del fondo, ovvero entro il 30 settembre 2015. Per la stessa data, inoltre, è necessario e 
vincolante,  per  l'erogazione  del  finanziamento,  garantire  l'apertura  funzionale  dell'ala 
Novecento al pubblico, con un allestimento di minima degli spazi museali interessati.

Resta  inteso  che  l'allestimento  definitivo,  sulla  base  del  progetto  museografico  già 
approvato  dalla  competente  Soprintendenza,  si  svilupperà  nei  mesi  successivi  alla 
suddetta  apertura  funzionale,  la  quale,  comunque,  nelle  modalità  allestitive  previste, 
rappresenterà, di fatto, un primo stralcio dell'allestimento definitivo. Con ciò s'intende che 
ogni  fornitura  di  beni  e  servizi  necessaria  per  l'apertura  funzionale sarà poi  utilizzata,  
senza ulteriore aggravio di spesa, per gli stralci successivi.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 P.G.n. 79542 del 21 luglio 2015 è stata 
approvata la spesa di euro 250.000,00 al capitolo 1600501 “allestimenti ala novecentesca 
di Palazzo Chiericati” del bilancio del corrente esercizio.

L'Amministrazione comunale intende quindi avviare con urgenza l'allestimento di alcune 
sale dell'ala museale interessata,  con la collocazione di  una selezione di  opere d'arte 
contemporanea  appartenenti  al  patrimonio  artistico  comunale,  in  modo  da  garantire 
l'apertura al pubblico del museo nei termini previsti. 

Gli allestimenti iniziali interessano le sale del piano terra e piano primo e riguarderanno i 
seguenti interventi:
A) la realizzazione e collocazione pannelli espositivi per una spesa complessiva di euro 

35.750,00 I.V.A. inclusa;

“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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B) la progettazione delle luci e sistemazione dei puntamenti per ogni singola opera per 
una spesa complessiva di euro 14.200,00 I.V.A. inclusa

C) la movimentazione e collocazione di dipinti e incisioni per una spesa complessiva di 
euro 2.440,00 I.V.A. inclusa.

Per gli allestimenti di cui ai punti A, B e C, ciascuno per importi inferiori a euro 40.000,00,  
saranno svolte singole indagini di mercato con affidamento diretto al prezzo più basso, 
procedura motivata dall'urgenza di garantire, al termine dei lavori strutturali dell'ala '900, 
l'apertura della stessa entro la fine di settembre 2015, in maniera funzionale alle richieste 
della Regione Veneto, per non perdere parte del finanziamento concesso dal medesimo 
ente.

A tali  indagini saranno invitate  ditte  specializzate nell'ambito  degli  allestimenti  museali,  
che possono attestare una specifica esperienza nella realizzazione e collocazione pannelli  
espositivi, nella progettazione delle luci e sistemazione dei puntamenti per ogni singola 
opera, nella movimentazione e nella collocazione di dipinti e incisioni nel piano terra e 
piano  primo  dell'Ala  Novecento  di  Palazzo  Chiericati,  anche  tenendo  conto  delle 
indicazioni della competente Soprintendenza e secondo i fogli patti e condizioni allegati e 
parte integrante della presente determina.

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;

Visto l'articolo 52 del regolamento per la disciplina dei contratti  del Comune di Vicenza 
approvato  con deliberazione di  Consiglio  comunale  n.  17 P.G.n.  24447 del  26  marzo 
2013;

“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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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  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.;

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  52.390,00  I.V.A.  inclusa  per  l'allestimento  dell'ala 
novecentesca di  Palazzo Chiericati,  così come indicato  nelle  premesse della  presente 
determinazione;

2)  di  indicare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  apposite  indagini  di  mercato,  
ognuna per i seguenti interventi:
A)  realizzazione e collocazione pannelli espositivi per la spesa di euro 35.750,00 I.V.A.  
inclusa - CIG Z8715B52E6;
B) progettazione luci e sistemazione puntamenti per ogni singola opera per la spesa di 
euro 14.200,00 I.V.A. inclusa - CIG ZD015B52F7;
C) movimentazione e collocazione di dipinti e incisioni per la spesa di euro 2.440,00 CIG 
ZE615B5303;

3) di approvare per ciascun intervento come indicato al punto 2 il foglio patti e condizioni,  
che forma parte integrante della presente determinazione;

“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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4)  di  individuare  quali  clausole  negoziali  essenziali  quelle  riportate  nel  foglio  patti  e 
condizioni;

5) di impegnare la spesa di euro 52.390,00 I.V.A. inclusa al capitolo 1600501 “Allestimenti  
ala novecentesca di Palazzo Chiericati”, gestione competenza, che presenta la necessaria 
disponibilità,  finanziata  con  l'applicazione  dell'avanzo  di  amministrazione  con 
deliberazione n. 24  P.G.n. 79542 del 21 luglio 2015;

6) di approvare l'elenco delle ditte da invitare all'indagine di mercato agli atti del Settore 
musei,  cultura  e  promozione della  crescita,  il  cui  accesso agli  atti  è  differito  fino  alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 13 comma 2, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;

7) di stabilire che le forniture e i servizi di allestimento verranno assegnati con il criterio del  
prezzo più basso alle ditte che presenteranno  la migliore offerta;

8) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare i servizi anche in presenza di  
una sola offerta valida; 

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il fine che si intende perseguire con i contratti  descritti in premessa è consentire 

l'apertura  nei  termini  richiesti  dalla  Regione  Veneto  dell'Ala  Novecento  del 
complesso museale di Palazzo Chiericati; 

• i contratti hanno per oggetto la realizzazione e collocazione dei pannelli espositivi, 
la  progettazione delle luci e la sistemazione dei puntamenti per ogni singola opera, 
la movimentazione e la collocazione di dipinti e incisioni;

• la forma dei contratti verrà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale; 
• la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  mediante  indagine  di  mercato  con 

affidamento diretto; 

10) 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;  

“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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11) 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;

12) 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:

13)  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;  

14)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la 

presente determinazione è la dott.ssa Loretta Simoni Direttore del Settore musei,  

cultura e promozione della crescita.   

 

“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 52.390,00 2015 52.390,00 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.€ 52.390,00 7 2020 2020 OK

N.: 8 2021 2021 OK

Data: 9 2022 2022 OK

1600501 10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK
12 2025 2025 OK

OK 52.390,00 OK 52.390,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:



Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 1671 

DETERMINA N. 1424 DEL 18/08/2015 

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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      _  
OGGETTO:  MUSEI CIVICI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER ALLESTIMENTO ALA NOVECENTO DI 
PALAZZO CHIERICATI. INDAGINE DI MERCATO. APPROVAZIONE DELLA SPESA.  CIGZ8715B52E6, 
ZD015B52F7, ZE615B5303. CODICE CUP B39D15001630004 

 

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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