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

Proposta N. 1108 

DETERMINA 
N. 945 DEL 10/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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 ?       SI

OGGETTO:
OGGETTO:  BASILICA  PALLADIANA.  SERVIZIO  DI  DISALLESTIMENTO  IMPIANTI  TECNOLOGICI. 
AFFIDAMENTO INTERVENTO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. C.I.G. ZE519CBB30.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Sin dalla riapertura al pubblico, nel 2012, dopo i lavori di restauro, il salone della Basilica 
Palladiana è stato allestito con una struttura modulare, approvata dalla Soprintendenza,  
per la realizzazione delle tre grandi mostre organizzate da Linea d’Ombra.

Dopo la conclusione del ciclo espositivo, l’allestimento è stato utilizzato per altre iniziative 
di varia natura.

La Soprintendenza sollecita ora l'urgente rimozione delle strutture espositive, che peraltro  
nel  corso  degli  anni  si  sono  parzialmente  deteriorate  e  ammalorate,  poiché 
l’autorizzazione a suo tempo rilasciata aveva carattere temporaneo.

Anche sulla scorta della direttiva della Giunta comunale del 10.5.2016, si intende per ora  
approvare la spesa relativa alle operazioni di  rimozione dei soli impianti tecnologici facenti  
parte  dell'allestimento,  procedendo  con  affidamento  diretto  alla  ditta  Gaetano  Paolin 
S.p.A. che è attuale affidataria del servizio di gestione e conduzione degli impianti della 
Basilica Palladiana.

L'affidamento  degli  interventi  alla  stessa  ditta  che  gestisce  l'intero  servizio  di 
manutenzione degli impianti – particolarmente sofisticati e complessi - consente di:

A) realizzare significative economie di scala;

B) ottenere un corretto smontaggio delle parti interessate, mantenendo nel contempo un 
livello di climatizzazione complessiva adeguato alle caratteristiche e alle necessità del  
monumento;

C) agire con la dovuta accuratezza per non compromettere l'integrità delle dotazioni;

D) poter  contare  su  un  piano  di  smontaggio  adeguato  a  una  rapida  ed  efficace 
ricollocazione degli  impianti  una  volta  che  si  darà  corso  a  un  nuovo  allestimento,  
previsto per gli ultimi mesi dell'anno;

E) svolgere  il  lavoro  in  tempi  brevissimi  –  e  dunque compatibili  con le  richieste  della 
Soprintendenza – dato che il piano di collocazione e la natura stessa degli impianti 
sono a perfetta conoscenza della ditta. 

“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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L’intervento  complessivo  riguarderà  smontaggio,  classificazione,  packaging  e  ricovero 
degli apparati di interconnessione alla control room, dei sensori di temperatura e umidità, 
dell’impianto  di  illuminazione,  dei  quadri  elettrici  di  distribuzione e  forza motrice,  degli 
armadi di  deumidificazione, di  cavi, tubazioni elettriche, scatole di  derivazione, scarichi  
condense,  porte  delle  bussole  di  ingresso  e  uscita.  Sono  previsti  inoltre  interventi  di  
riconfigurazione  dell’impianto  di  climatizzazione,  dell’impianto  antintrusione,  di  quello 
televisivo a circuito chiuso e del ripuntamento fari.

Per tale lavoro la ditta ha presentato un preventivo di spesa di circa 21.475,00 euro +  
I.V.A. che si ritiene congruo, considerate la tipologia e l'entità del lavoro che richiedono 
capacità  specialistiche  tecnico-professionali  (la  ditta  è  in  possesso  delle  necessarie 
certificazioni di qualità e sicurezza), nonché la delicatezza del contesto in cui si opera.

Per le motivazioni suesposte si intende dunque procedere mediante affidamento diretto,  
ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2006 e dell'articolo 52 comma 2  
del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta Gaetano Paolin S.p.A. di  
Padova per la spesa complessiva di € 21.475,00 +  I.V.A., che è considerata congrua.

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  5/11935  del  28  gennaio  2016  che 
approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;

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.), e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva 
il  documento  programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Performance”  per  il 
triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati  
ai Dirigenti, e successive modificazioni;

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  trattasi  di  uno  specifico  intervento,  come  descritto  nelle 
premesse,  non  presente  nella  piattaforma  telematica  del  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione MEPA gestita da Consip S.p.A;

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;
“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  
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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 complessiva di euro 26.199,50 I.V.A. compresa per la fornitura 
del servizio di disallestimento del sistema tecnologico e messa in sicurezza degli impianti  
in Basilica Palladiana, così come indicato nelle premesse della presente determinazione;

2)  di  affidare  la  fornitura  del  servizio  di  cui  al  punto  1  alla  ditta   per  la  spesa  di  
€  26.199,50 I.V.A. compresa alla ditta alla ditta Gaetano Paolin S.p.A. di Padova;

3) di  impegnare la spesa di  €  26.199,50 al  capitolo 1193602 “Spese per iniziative in 
Basilica  Palladiana”  del  bilancio  del  2016,  gestione  competenza,  che  presenta  la 
necessaria disponibilità finanziaria;

4) di dare atto che la spesa di € 26.199,50 impegnata al capitolo 1193602 “Spese per 
iniziative in Basilica Palladiana”  sarà finanziata in parte  con gli  incassi  derivante  dalle 
concessioni del monumento (eventi, manifestazioni, canone servizio bar) e in parte dagli 
introiti provenienti dal pagamento del biglietto d'ingresso alla Basilica Palladiana, che sono 
accertati  al  capitolo  in  corrispondenza di  entrata  56200  “Altre  entrate  per  iniziative  in 
Basilica Palladiana” del bilancio del corrente esercizio;

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

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) e successive modificazioni:
“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  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2016 2017 2018
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1193602
competenza: 26.199,50 

cassa: 26.199,50 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 26.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 26.199,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

8) 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  alla  fornitura  del  servizio  oggetto  della  presente 
determinazione;

9) 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/ .

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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}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 
10/05/2016  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/ .
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