
IL DIRETTORE

Premesso che:

 con il proprio testamento, rep. n. 42.169 del 3 maggio 2010 notaio d' Ercole in Vicenza, Rienzo 
Colla ha destinato il suo archivio editoriale, la sua biblioteca e il magazzino della casa editrice 
La Locusta alla Biblioteca civica Bertoliana;

 la Biblioteca civica Bertoliana e la Caritas Diocesana Vicentina, coerede di Rienzo Colla, hanno 
cooperato  nella  gestione  del  progetto di  inventariazione dell'archivio editoriale   nel  biennio 
2014-2015 e nell’organizzazione della Giornata di studio intitolata “Rienzo Colla. Editore per  
conto di Dio” organizzata in data 27 novembre 2014 (delibera CdA n. 44/2014); 

1.  la giornata di studio si è prefissata l’obiettivo di aprire l'archivio agli studi e alle ricerche e 
di contestualizzare la figura e l'attività del suo produttore nel periodo seguente i dibattiti 
scaturiti dal Concilio Vaticano II;

2. il Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione, con proprio provvedimento n. 40 del 
22.08.2016, ha deliberato la pubblicazione degli Atti della giornata di studio e ha definito il 
prezzo di copertina in € 7,00;

Preso atto:

 che in data 29.08.2016 si è proceduto ad espletare una gara utilizzando il mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, per  la progettazione grafica, impaginazione e stampa di n. 
150 copie del volume "Rienzo Colla, editore per conto di Dio: atti della giornata di studio 27 
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novembre  2014" edito  dalla  Biblioteca  civica  Bertoliana,  come specificato nell'  allegato 
disciplinare di gara;

 che per la suddetta gara si è utilizzato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 
invitando n. 12 fornitori di cui all'elenco allegato alla RDO n. 1314926;

 Verificato che entro il termine fissato del 23.09.2016 hanno presentato la propria offerta le 
ditte riportate nel seguente quadro comparativo, al costo complessivo indicato;

Ditte Prezzo (escluso I.V.A. 4%)
Cooperativa Tipografica degli Operai 1650,00
Tipografia Fincato di Marco Fincato & C. Sas 1995,00
Biblos Srl 2350,00

Evidenziato  che  il  prezzo  più  conveniente  è  quello  proposto  dalla  ditta  Cooperativa 
Tipografica degli Operai di Vicenza, la quale ha presentato la propria offerta per l'importo di € 
1650,00 + I.V.A. 4%;

Ritenuto pertanto di aggiudicare la gara  specificata in premessa, alla ditta   Cooperativa 
Tipografica degli Operai   e di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel 
mercato elettronico;

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha approvato il bi
lancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016-2018, approvata con deliberazione del Con
siglio Comunale n.34/88653 del 06.07.2016, e la successiva deliberazione n.03 del 02.02.2016 con 
la quale è stato approvato il P.E.G. 2016;

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 5/11935 del 28.01.2016 del Consiglio Comunale di approva
zione del Bilancio di Previsione 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 e la deliberazione di 
Giunta Comunale n.92/68225 del 24.05.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016-2018;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.115/90032 del 19.07.2016 che approva il documento 
programmatico  triennale  denominato  “Piano  della  Perfomance”  per  il  triennio  2016-2018  che 
adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18.08.2000, 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;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in meri 
to all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con delibera C.C. n. 11 del  
14.02.2013 e successive modificazioni;

DETERMINA
1. di aggiudicare la gara per la progettazione grafica, impaginazione e stampa di n. 150 copie 

del  volume  "Rienzo  Colla,  editore  per  conto  di  Dio:  atti  della  giornata  di  studio  27 
novembre 2014" edito dalla Biblioteca civica Bertoliana, alla Cooperativa Tipografica degli 
Operai di Vicenza,  per l'importo di € 1650,00 + I.V.A. 4%;



2. di  imputare  l’onere  complessivo  di  €  1.716,00  al  capitolo  di  spesa   05021.03.170100 
“Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentari vicentini", del Bilancio 2016 della 
Biblioteca civica Bertoliana, ove esiste la necessaria disponibilità;

3. 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;

 
4. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa  sulla base delle norme e dei principi con

tabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e del 
DPCM 28/12/11

 Impegno di spesa:             SI       

 Totale euro: € 1.716,00

 Data: 28/09/2016

 Cap. n.  05021.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentari  vicentini"       

    

Anno di imputazione Anno di pagamento

2016                                        €   1716,00 2016                                        €   1716,00

2017                                         2017                                         

TOTALE                                €   1716,00 TOTALE                                 €   1716,00

Il sottoscritto Dirigente attesta 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.

Vicenza, 28 settembre 2016  
Parere tecnico favorevole: LA PO/AP___F.to Annalisa Gonzati  
Vicenza, 28 settembre 2016  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.to Dr Giorgio Lotto_______________

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la  

contabilità degli enti locali, di cui all'at. 154 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 

sulla gestione

CAPITOLO: 05021.03.170100 “Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentari vicentini"

IMPEGNO N.  131/15  DEL 2016 € 1.716,00 

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 

finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 28 settembre 2016          Il Responsabile del Servizio finanziario       F.to Annalisa Gonzati 

___________________
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