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

Proposta N. 480 

DETERMINA 
N. 442 DEL 10/03/2017

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 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MUSEI:  SERVIZIO  DI  GUARDASALA  IN  BASILICA  PALLADIANA.  AFFIDAMENTO  TEMPORANEO. 
APPROVAZIONE  DELLA  SPESA.
CIG 6880903CC6.C
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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 veniva stabilito che 
da mese di agosto 2016 i servizi di guardiania sarebbero rientrati nelle convenzioni Consip  
e nel portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione inizialmente era stata inserita 
come data presunta di fine procedimento di gara il secondo trimestre 2017.

Il  procedimento  di  gara  pubblicato  da  Consip  “Servizi  integrati  di  vigilanza”  è  stato 
successivamente  annullato  con  sentenza  TAR  Lazio  n.  9441  del  30  agosto  2016  e, 
constatata l'assenza di ditte nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per 
tale tipologia di  servizio, si è reso necessario avviare una nuova gara d'appalto per la 
durata di un anno dalla data di aggiudicazione.

Con  determinazione  n.  2917  P.G.N.  166546/2016  è  stata  approvata  la  spesa  di 
€  204.072,36  I.V.A.  inclusa  per  la  procedura  di  gara  negoziata  relativa  al  servizio  di 
guardasala  in  Basilica  Palladiana,  a  seguito  di  pubblicazione  nel  sito  del  Comune  di 
Vicenza di un avviso di informazione (P.G.N. 163589 del 22 dicembre 2016) con il quale si 
invitavano le ditte interessate a manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla 
gara. Il servizio avrebbe dovuto iniziare il 20 marzo e terminare il 30 settembre 2017, con 
possibilità di proroga fino al 31 ottobre 2017.

Trattandosi  di  gara  d'appalto  superiore  alla  soglia  di  euro  40.000,00,  come  da 
convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 
e  sottoscritta  il  19  ottobre  2016,  tutte  le  attività  inerenti  all'indizione  della  gara,  allo  
svolgimento, alla proposta di aggiudicazione devono essere svolte dalla Stazione Unica 
Appaltante, di seguito denominata SUA, della provincia di Vicenza.

Il 18 gennaio 2017 P.G.N. 7433 è stata trasmessa alla SUA la documentazione per la 
predisposizione della gara d'appalto per il servizio di guardasala.

Successivamente la SUA comunicava che la  Direzione Risorse Strumentali SSR – CRAV 
– Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati, nell'espletamento delle funzioni di Soggetto 
Aggregatore per  la  Regione del  Veneto,  avrebbe svolto  le  gare centralizzate regionali  
“Servizi di Vigilanza e Guardiania per tutti gli enti che operano nel territorio regionale”, alle  
quali avrebbe dovuto aderire anche il Comune di Vicenza.
“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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Dopo  i  necessari  approfondimenti,  è  risultato  che  la  lista  delle  procedure  di  gara  in 
programmazione della Regione del Veneto per i servizi suddetti, indica come data stimata  
d'indizione  l'1  luglio  2017  e  come  data  stimata  di  attivazione  o  efficacia  il  mese  di 
dicembre 2017.

Trattandosi  di  gara  regionale  che  sarà  indicativamente  affidata  nel  mese  di  dicembre 
2017,  dunque  successivamente  al  periodo  in  cui  il  servizio  di  guardasala  in  Basilica 
Palladiana deve essere attivato, si rende necessario proseguire con la procedura di gara 
già in carico alla SUA.

Considerato  tuttavia  che tale  procedura non potrà  essere conclusa in tempo utile  per 
l'avvio del servizio, con il presente provvedimento s'intende affidare il servizio alla ditta 
Pantarhei di  Vicenza in qualità di aggiudicataria della precedente gara, anticipando l'avvio 
al 13 marzo per le sopraggiunte necessità di apertura del monumento alle visite turistiche 
e fino al 14 maggio 2017. 

A seguito di richiesta del 9 marzo 2017, la società Pantarhei ha dato la disponibilità allo  
svolgimento del servizio in oggetto, con esecuzione agli stessi prezzi, patti e condizioni 
previsti nel contratto di affidamento P.G.N. 66336 del 19 maggio 2016.

Tutto ciò premesso;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  7/14216  del 31 gennaio  2017 che 
approva il Bilancio di Previsione 2017/2019, e successive variazioni;

Vista la delibera di  Giunta comunale n.  21/16627 del 14/02/2017 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2017/2019 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  115/90032  del  19/7/2016 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

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “Nuovo codice degli appalti”;

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  
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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 di € 48.552,22 I.V.A. inclusa per l'affidamento temporaneo del 
servizio di guardasala in Basilica Palladiana;

2) di affidare il servizio alla ditta Pantarhei S.r.l. di Vicenza dal  13  marzo al 14 maggio 
2017, per le motivazioni indicate in premessa e agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti  
nel contratto per il medesimo servizio P.G.N. 66336 del 19 maggio 2016;

3)  di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  48.552,22  I.V.A.  inclusa  trova  copertura  finanziaria 
all'impegno n. 113212 del capitolo 1193602 “Spese per iniziative in Basilica Palladiana”;

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

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire la fruizione della Basilica 

Palladiana da parte di turisti e cittadini;
• Il contratto ha per oggetto  il servizio di guardasala in Basilica Palladiana;
• la forma del contratto verrà ordinata dai criteri previsti dalla normativa;
• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, senza indagine di  

mercato;
• le clausole ritenute essenziali sono incluse nella lettera contratto.

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;
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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:

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 
determina;

9)  di  dare atto  che responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  il  presente 
provvedimento 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”

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1193602 113212
competenza: 48.552,22 

cassa: 48.552,22 

competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

competenza: 
cassa: 

TOTALE
competenza: 48.552,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 48.552,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10) di trasmettere alla SUA la presente determinazione la prosecuzione della procedura di 

gara, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della convenzione per l'adesione del Comune di 

Vicenza alla SUA per i lavori, le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità  

espropriante, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 

e sottoscritta il 19 ottobre 2016.   

 

“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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}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 
10/03/2017  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:  
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