COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 3411

N. 2892 DEL 22/12/2016

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
Firmatario: LORETTA SIMONI

I
Protocollo Generale

Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002926/2017 del 10/01/2017

DETERMINA

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue,
con lettera P.G.N. 105419 del 29 settembre 2015 il settore musei, cultura e promozione
della crescita ha presentato la domanda di contributo alla Regione Veneto ai sensi della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 allegando la relazione illustrativa degli interventi
previsti, il piano economico finanziario per la spesa di € 95.293,92 e le lettere di richiesta
approvazione dei progetti di restauro indirizzate alle Soprintendenze competenti.
Con lettera del 2 dicembre 2016 prot. n. 472871 la Regione Veneto ha notificato il
contributo assegnato ai musei civici di Vicenza per la somma di € 11.343,75, per la
realizzazione degli interventi contenuti nell'istanza presentata.
A seguito di valutazione del tipo di attività contenute nel piano presentato all'ente
regionale conservato agli atti del settore, alle quali la Regione riconosce “significativa
massima”, sarà approvata la spesa di € 12.494,00, di cui 11.343,75 assegnati con
contributo della Regione Veneto.
Gli interventi di restauro, manutenzione e conservazione delle raccolte museali civiche
saranno suddivisi, nelle sedi museali, come di seguito evidenziato:
1. Museo Naturalistico Archeologico
• restauro del corredo fittile e/o metallico di alcune tombe provenienti da Lovolo di
Albettone per la spesa di € 2.500,00. Sarà effettuato un affidamento diretto alla ditta
Ar.Co. Sas di Padova segnalata al settore dalla Soprintendenza archeologica per la
professionalità dimostrata, la competenza nel trattamento di reperti archeologici e la
qualità espressa in precedenti interventi analoghi;
• Acquisizioni entomologiche (spesa € 500,00) e fogli d'erbario (spesa € 500,00) per
l'incremento delle raccolte e collezioni del museo esposte al pubblico.
L'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha
stabilito che dall'1 gennaio 2016 non è più obbligatorio ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione gestita da Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi
inferiore a € 1.000,00.

“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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Considerato la legislazione suindicata e il modico valore finanziario delle due forniture
pari a € 500,00 ciascuna, sarà svolto un affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36
“Contratti sotto soglia” del decreto legislativo n. 50 del 2016 e precisamente:
– fornitura dei fogli d'erbario (flora del Veneto) dal botanico Rizieri Masin di Padova;
– fornitura entomologiche dall'entomologo Roberto Battiston Campioni di Vicenza.
2. Museo del Risorgimento e della Resistenza
• potenziamento dell'impianto di illuminazione delle sale espositive per la spesa
complessiva di € 3.660,00. Sarà svolta una richiesta d'offerta “RdO” nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.
3. Musei civici – Pinacoteca di Palazzo Chiericati
• restauro dell'opera “il miracolo dei datteri” - olio su tavola – terzo quarto del XIX secolo
di Giovanni Busato per la spesa complessiva di € 5.334,00. L'intervento sarà affidato a
Valentina Piovan di Albignasego, in qualità di restauratrice selezionata a seguito
d'indagine di mercato.
Tutto ciò premesso;
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 Consiglio Comunale n. 24 del 9 giugno 2016 “Assestamento
generale di bilancio, verifica dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli
equilibri di bilancio”;
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. 4 comma 3 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;
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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 18.4.2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
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;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 17/24447 del 26.03.2013;
DETERMINA
1) di approvare, la spesa di € 12.494,00 I.V.A. inclusa per fornitura di beni e interventi di
restauro, manutenzione e conservazione delle raccolte dei Musei Civici di Vicenza;
2) di impegnare la spesa di € 12.494,00 così come segue:
• € 11.343,75 al capitolo 1094800 “Spese attività musei finanziate con contributo della
Regione Veneto” del bilancio 2016, gestione competenza che presenta la necessaria
disponibilità finanziariak, in corrispondenza con il capitolo 20500 “Contributo regionale
per attività dei musei”;
• € 1.150,25 al capitolo 1092005 “Attività didattiche settore musei” del bilancio 2017;
3) di provvedere alle seguenti modalità di affidamento per le motivazioni indicate nelle
premesse:
• restauro del corredo fittile e/o metallico di alcune tombe provenienti da Lovolo di
Albettone per la spesa di € 2.500,00. Sarà effettuato un affidamento diretto alla ditta
Ar.Co. Sas di Padova; - CIG Z3B1CAD946;
• acquisizioni entomologiche dall'entomologo Roberto Battiston Campioni di Vicenza,
per la spesa di € 500,00 – CIG Z971CAD98F;
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•
•

•

acquisizioni fogli d'erbario per la spesa di € 500,00 dal botanico Rizieri Masin di
Padova – CIG Z651CAD9CF;
potenziamento dell'impianto di illuminazione delle sale espositive per la spesa
complessiva di € 3.660,00, attraverso una richiesta d'offerta “RdO” nel mercato
elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. - CIG
Z0B1CADA10;
restauro dell'opera “il miracolo dei datteri” - olio su tavola – terzo quarto del XIX secolo
di Giovanni Busato per la spesa complessiva di € 5.334,00. Intervento affidato a
Valentina Piovan di Albignasego, in qualità di restauratrice selezionata a seguito
d'indagine di mercato – CIG Z4B1CADAA5;

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. 267/00, come modificato dall'art. 3 del
DL 10/10/12, n. 174;
5) di dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il fine che si intende perseguire con i contratti è il restauro, l'acquisizione, la
manutenzione e conservazione delle raccolte museali civiche di Vicenza;
• i contratti hanno per oggetto la fornitura di beni e servizi, interventi di restauro e
acquisizioni di materiale;
• le clausole essenziali sono inserite nelle lettere d'invito;
• la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale firmata per accettazione;
• la scelta del contraente è stata indicata nelle premesse della presente determinazione;
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:
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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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

2016

ACCCERTAM ENTO

20500

TOTALE

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

11.343,75

competenza:
cassa:

11.343,75
0,00

2017

2018

11.343,75

0,00
11.343,75

0,00
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

2016

IM PEGNO

competenza:

1094800

cassa:
competenza:

1092005

2017

2018

11.343,75
11.343,75
1.150,25

cassa:

1.150,25

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

12.494,00
0,00

0,00
12.494,00

0,00
0,00

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 decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7
“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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agosto 2012, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è legittimo procedere alla fornitura
del servizio oggetto della presente determinazione;
9) di dare atto che i responsabili del procedimento per gli atti conseguenti la presente
determinazione sono:
• per la parte relativa al Museo Naturalistico Archeologico il dott. Antonio Dal Lago
Conservatore del Museo;
• per la parte relativa al Museo del Risorgimento e della Resistenza il dott. Mauro
Passarin Conservatore del Museo;
• per la parte relativa alla Pinacoteca di Palazzo Chiericati la dott.ssa Clelia Stefani
funzionario del settore musei, cultura e promozione della crescita.
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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.)

“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”

