
IL DIRETTORE

Premesso che:
• in Palazzo Cordellina, nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti

dal 2007 al 2011 e finalizzati al consolidamento statico e al recupero funzionale del palazzo,
erano state installate cinque bussole in vetro in corrispondenza degli accessi esterni al piano
terra e degli ingressi ai piani 1° e 2°, realizzate su misura e secondo le prescrizioni nonché con il
parere favorevole della Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;

• successivamente,  si è provveduto al completamento della fornitura e posa in opera di altre due
bussole in vetro, una destinata al locale al piano terra e denominato “Sala Caffetteria”  e l’altra
al piano 2°, nel vano dove si trova una scala a chiocciola di acceso ad un piano ammezzato in
quanto  tali  opere,  previste  nella  progettazione  iniziale  dei  lavori  di  restauro  di  Palazzo
Cordellina, erano rimaste in sospeso in attesa di trovare adeguata copertura economica;

• che  il  suddetto  completamento  dei  lavori  era  stato  affidato,  con  determinazione  n.08  del
27.01.2015, alla ditta Vetreria S.Croce s.r.l. di Costabissara (Vi), la ditta incaricata a suo tempo
della progettazione  e realizzazione dei manufatti;  

Dato  atto che si  rende  ora  necessario  procedere  con  estrema urgenza,  alla  luce  dell’improvvisa
rottura, probabilmente per shock termico, di un vetro di una bussola al piano terra (in corrispondenza
dell’ingresso alla Reception del palazzo) alla sostituzione del vetro rotto;

Considerato che Palazzo Cordellina è sede di numerose iniziative culturali, promosse sia direttamente
dalla Biblioteca civica Bertoliana sia da altri promotori culturali di natura pubblica e privata e c’è un
notevole afflusso di pubblico che transita, per accedere al piano nobile, dalla Reception del palazzo; 

Ritenuto,  quindi,  di  procedere  attraverso  affidamento  diretto,  a  seguito  comunque  di  procedura
comparativa  che  garantisce  adeguata  apertura  del  mercato  in  modo  da   non  ledere  i  principi  di
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  libera  concorrenza,  proporzionalità  e
pubblicità ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.50/2016;
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Dato atto, che  si è  provveduto a richiedere un  preventivo urgente di spesa per la fornitura e posa
in  opera  di  vetro  sp  mm.5+5  pvb  1.52  temperato  e  stratificato,  completo  di  fori  e  di  misura
940*2280, alle seguenti ditte:

• prot.144/2017 del  24.01.2017:  Vetreria  Vicentina/Architetture  Trasparenti  s.r.l.  di  Dueville
(Vi);

• prot.145/2017 del 24.01.2017: Vetreria Cogo s.r.l. di Sandrigo (Vi);
• prot.146/2017 del 24.01.2017: Bizzotto Vetraria s.r.l. di Tezze sul Brenata (Vi);
• prot.147/2017 del 24.01.2017: Vetreria S. Croce s.r.l. di Costabissara (Vi);

Visto  che,  alla  data  indicata  nella  richiesta  di  preventivo  (ore  12,00  del  27.01.2017),  hanno
presentato la loro offerta le seguenti ditte:

• prot.151/2017 del 25.01.2017: Vetreria S. Croce s.r.l.  di  Costabissara (Vi),  al prezzo di  €
631,00 + Iva;

• prot.152/2017 del 25.01.2017: Vetreria Cogo s.r.l. di Sandrigo (Vi), al prezzo di € 940,00 +
Iva;

• prot.160/2017 del  26.01.2017:  Vetreria  Vicentina/Architetture  Trasparenti  s.r.l.  di  Dueville
(Vi), al prezzo di  € 1.480,00 + Iva;

Rilevato, quindi, che la Vetreria S. Croce s.r.l.  di Costabissara (Vi) ha garantito, unitamente alla
migliore  offerta  economica,  anche  il  tempo  più  breve  per  l’esecuzione  dei  lavori  (15  gg.  dalla
conferma d’ordine);

Tutto ciò premesso, 

• Visto  il D. Lgs. 50/2016;

• Viste le linee guida per gli affidamenti diretti pubblicate sul sito dell'ANAC;

• Visto l’art.1 c.450 della L.296/2006 ai sensi del quale per gli  acquisti  di beni e servizi di
importo inferiore a euro 1.000 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Me.Pa;

• Visto l'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con delibera consiliare n. 17/24447 del 26.3.2013; 

• Visto  l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016  che differisce al
31.03.2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali;

• Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 5/11935 del 28.01.2016 del Consiglio Comunale di
approvazione  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 del 19.07.2016 (PGN 90032) 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 Dirigen-
ti;

• Vista la deliberazione n. 64 del 14.12.2015 con la quale il CdA dell’Istituzione ha approvato il
bilancio di previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018,  la successiva deliberazione n.03
del 02.02.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016;

• Viste  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/07/2016 che approva il Bilancio di
previsione 2016, bilancio pluriennale 2016-2018 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana; 

• 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 medesi-
mo 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
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

• Visto  il  Regolamento di  Contabilità del  Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n.
11/13015 del 14.2.2013 e successive modificazioni;

d e t e r m i n a

1)di affidare  alla ditta Vetreria S. Croce s.r.l. di Costabissara (Vi) la fornitura e la posa in opera  di
un vetro sp mm.5+5 pvb 1.52 temperato e stratitificato, completo di fori e di misura 940*2280, per
la sostituzione del vetro rotto di una bussola al piano terra di Palazzo Cordellina;

2)di approvare la spesa di € 631,00 + Iva a favore ditta Vetreria S. Croce s.r.l. di Costabissara (Vi);

3)di impegnare la spesa di  € 769,82 (Iva inclusa)  al cap. 050011 03 0607000  “Gestione Palazzo
Cordellina”, del Bilancio 2017, dove esiste l'occorrente disponibilità;

4)di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste, queste ritornino
nella disponibilità dello specifico capitolo;

5)di disporre che il contratto con la ditta Vetreria S. Croce s.r.l. di Costabissara (Vi) venga stipulato
mediante l’invio  di  corrispondenza,  secondo l’suo del commercio ai  sensi  dell’  art.32 c.14  del
D.Lgs.50/2016;

6)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;

7)di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di
cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11.

Impegno di spesa:             SI         NO

Totale euro:   €   769,82  al cap. 050011030607000   “Gestione Palazzo Cordellina” 

Data: 27.01.2017

        

Anno di imputazione         Anno di pagamento/riscossione

2017                                       €   769,82 2017                             €   769,82 

TOTALE                                    €   769,82 TOTALE                         €   769,82

         
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, 27.01.2017 Parere tecnico favorevole: la PO/AP  F.to A.Gonzati

Vicenza, 27.01.2017  IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to G. 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 / INTERVENTO:   cap. 050011030607000   “Gestione Palazzo Cordellina”
                                        del Bilancio 2017                         
IMPEGNO N.               09 /2017                                                per    € 769,82
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, 27.01.2017 Il Responsabile del Servizio finanziario       F.to A.Gonzati
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