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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue,
con determinazione a contrattare P.G.N. 143525 n. 2422 del 10.11.2016 è stata
approvata la spesa di € 2.500,00 I.V.A. inclusa per la procedura di gara negoziata relativa
alla fornitura di contenitori in plastica per materiale numismatico del medagliere civico.
Con lettera P.G.N. 148746 del 22.11.2016 sono state invitate a presentare la loro offerta
entro le ore 12 del 30 novembre 2016 le seguenti ditte:
- Steiner Michael & C. Sas di Prato allo Stelvio (BZ)
- Frontini Paolo s.r.l. di Milano
- Numismatica Bernardi di Trieste
- Numismatica Paolucci Andrea di Padova
- Numismatica Zamperetti s.a.s. di Vicenza
Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte è pervenuta un'unica offerta da
parte della ditta Numismatica Bernardi di Trieste.
L'aggiudicazione della fornitura è avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'articolo 95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” del decreto legislativo n. 50 del 2016
e s.m.i.,
Come risulta dai verbali delle sedute della Commissione, agli atti del settore, è stata
proposta l'aggiudicazione della fornitura di contenitori in plastica per il materiale
numismatico del medagliere civico alla ditta Numismatica Bernardi di Trieste che ha
presentato un'offerta economica di € 2.050 I.V.A. esclusa per un importo complessivo di €
2.500,00 I.V.A. inclusa.
Tutto ciò premesso;
Visto l'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (regime
esercizio provvisorio);
Visto il p. 8 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011 principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
“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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Visto l'articolo 5, c. 11 del decreto legge 30.12.2016, n. 244 che differisce il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 201772019 al 31 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che
approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il
triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati
ai Dirigenti, e successive modificazioni;
Visto l'art. 52 del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 PGN 24447 del 26 marzo
2013;
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. 50 del 2016 e s.m.i.;
Verificato, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato
dall'art.7, comma 2 del decreto legge 7.05.2012 n.152, convertito nella legge 6.07.2012,
n.94, che la particolare tipologia di beni indicata nelle premesse della presente
determinazione non è presente 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
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1) di aggiudicare in via definitiva il servizio di fornitura di contenitori in plastica per il
materiale numismatico del medagliere civico alla ditta Numismatica Bernardi con sede a
Trieste in Via Roma, 3, P.I. 01001540325 , per l'importo complessivo di € 2.050,00 I.V.A.
esclusa (pari a € 2.500,00 I.V.A. inclusa), così come specificato nelle premesse;
2) di dare atto che la spesa di € 2.500,00 I.V.A inclusa, trova copertura finanziaria
all'impegno n. 112699 del capitolo 1092005 “Attività didattiche settore musei” del bilancio
2017, gestione residui, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
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 dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto descritto in premessa è consentire una
adeguata collocazione del materiale del medagliere civico;
• il contratto ha per oggetto la fornitura dei contenitori in plastica per il materiale
numismatico;
• la forma del contratto è la lettera commerciale firmata per accettazione;
• la scelta del contraente è stata effettuata attraverso procedura negoziata;
5) 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;
6) 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:
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SPESA
CRONO PROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( c om petenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPIT O LO

1092005

IM PEGNO

112698

2017
com petenza:

2.500,00

cassa:

2.500,00

2018

2019

com petenza:
cassa:
com petenza:
cassa:
com petenza:
cassa:
com petenza:
cassa:
com petenza:
cassa:
com petenza:
cassa:
com petenza:
cassa:
com petenza:

TOTALE

cassa:
compe te nza:
cassa:

2.500,00
2.500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2017/2019 verranno
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2017/2019 in corso di approvazione;
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 al servizio oggetto della presente determina;
9) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente
determinazione è il Conservatore del Museo Naturalistico Archeologico Antonio Dal Lago.
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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
01/02/2017
da
Antonio
Dal
Lago
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.)
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