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

Proposta N. 2892 

DETERMINA 
N. 2451 DEL 30/12/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

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 - IDEAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA INTERNA-ESTERNA 
A PALAZZO CHIERICATI. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z5E17D8056.

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
V
i
c
e
n
z
a

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e

I
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
5
9
0
8
/
2
0
1
6
 
d
e
l
 
1
8
/
0
1
/
2
0
1
6

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
L
O
R
E
T
T
A
 
S
I
M
O
N
I



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 2892 

DETERMINA N. 2451 DEL 30/12/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosele Annalisa; 
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
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Con deliberazione di Giunta comunale n. 238/140437 del 15.12.2015 è stato approvato il  
programma di attività di cultura, turismo e spettacolo che prende inizio dall'ultimo periodo 
dell'anno in corso e si sviluppa per tutto il successivo periodo invernale.

All'interno di tali attività assume particolare significato l'inaugurazione della restaurata ala  
novecentesca  di  Palazzo  Chiericati  e,  per  questo,  si  prevedono  anche  dei  fondi  per 
l'ideazione e la realizzazione di segnaletica interna-esterna al museo civico, in linea con 
quanto realizzato recentemente al Teatro Olimpico.

Per  il  servizio  di  ideazione  e  assistenza  grafica  funzionale  alla  realizzazione  della 
segnaletica a Palazzo Chiericati, si prevede una spesa massima di euro 2.500,00 I.V.A.  
esclusa, per un totale complessivo di euro 3.050,00 I.V.A. inclusa.

Considerata  la  spesa  sotto  soglia  per  gli  affidamenti  diretti  e  valutato il  principio  di 
concorrenza utilizzando il criterio di rotazione delle ditte affidatarie di progetti similari (art.  
2 del decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”), si affida il servizio grafico descritto allo studio Paolo Pasetto di Vicenza, la cui 
offerta è risultata congrua.

Lo  studio  Pasetto  di  Vicenza  viene  scelto  perchè  vanta  un'esperienza  pregressa  e 
specializzazione nella tipologia di servizio richiesta ed è in grado  di elaborare contenuti 
artistici  altamente  specialistici,  contemperandoli  al  tempo  stesso  con le  caratteristiche 
morfologiche del monumento palladiano. 

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;

richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  238/140437  del  15.12.2015  che 
approva  le  attività  dei  settori  musei,  cultura  e  promozione  della  crescita  nel  periodo 
invernale 2015-2016;

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 il progetto richiesto presenta contenuti altamente specialistici e 
tipo artistico per i quali  e pertanto non è possibile ricorrere al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.;

visto  l'articolo 57,  comma 2,  lettera b) del  decreto legislativo n. 163 del  2006 e s.m.i.  
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

visto il 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;

visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del decreto legislativo n. 267 del 2000 che attribuisce ai  
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.  
151 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e al decreto legislativo n. 118 del  
2011;

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

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
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1) di  approvare  la  spesa  di  €  3.050,00  I.V.A.  compresa  per  il  servizio  di  ideazione e 
assistenza grafica  funzionale  alla  realizzazione della  segnaletica  a  Palazzo Chiericati,  
come descritto in premessa;

2) di dare atto che la spesa di € 3.050,00 I.V.A. compresa trova copertura nell'impegno n. 
106356 del bilancio 2015, gestione competenza, al capitolo 1382500 “Interventi turistici  
finanziati con importa di soggiorno”;

3) di effettuare l'affidamento diretto allo studio Paolo Pasetto di Vicenza, per le motivazioni  
indicate nelle premesse della presente determinazione;

4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di migliorare l'accesso dei 

turisti a Palazzo Chiericati mediante la realizzazione di nuova segnaletica interna-
esterna; 

• il  contratto  ha  per  oggetto  l'ideazione  e  l'assistenza  grafica  necessaria  alla 
realizzazione della segnaletica di Palazzo Chiericati;

• la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale firmata per accettazione;
• le clausole essenziali sono inserite nel contratto;
• la  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  affidamento  diretto,  tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 57 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 
163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

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,  decreto  legislativo  n.  267 del  2000,  come 
modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

6) di dare atto che l'affidamento del servizio 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 e/o entrata 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  
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8) 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;

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 Legge 7/8/12, n. 135 (procedure 
Consip S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla realizzazione della prima tranche del 
progetto di videomapping, come descritto nelle premesse della presente determinazione;

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti  conseguenti la presente  
determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.

   

 

“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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Registrazione: € €

1 2015 3.050,00 2015 OK
x  Impegno di spesa 2 2016 2016 3.050,00 OK

3 2017 2017 OK
 Accertamento di entrata 4 2018 2018 OK

5 2019 2019 OK
Tot.€ 3.050,00 6 OK 3.050,00 OK 3.050,00
N.:
Data:

1382500

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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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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