
IL DIRETTORE

Premesso:

- che il Centro culturale San Paolo di Vicenza ha organizzato la 13a edizione del Festival  
biblico che ha per tema il viaggio nelle sue numerose declinazioni, reali e metaforiche, 
esplorate attraverso conferenze, spettacoli, musica e reading, e che si terrà a Vicenza dal  
24 al 28 maggio;

- che il Centro culturale S. Paolo ha invitato alla partecipazione gli istituti culturali della  
città,  tra i  quali  la Biblioteca civica Bertoliana, il  Museo civico di  Palazzo Chiericati,  le 
Gallerie  di  Palazzo  Leoni  Montanari  e  il  Museo  Diocesano  che  tutte  hanno  risposto 
positivamente;

- che il tema della 13a edizione del Festival biblico è ben rappresentato nelle raccolte della 
Biblioteca Bertoliana attraverso documenti di altissimo valore culturale ed artistico, primo 
fra tutti il codice membranaceo della Divina Commedia del 1395 (ms. 221);

- che le attività culturali, compresi gli eventi espositivi,  rientrano tra le competenze della 
Biblioteca Bertoliana;

- che la Biblioteca Bertoliana, al fine di per valorizzare quattro tra i suoi più importanti 
documenti conservati,  ha sviluppato   il  progetto espositivo Come gente che pensa a suo  
cammino”. Viaggi per terre incognite da  realizzarsi a Palazzo Cordellina nel periodo dal 
25  maggio  al  11  giugno 2017,  con il  seguente  orario  di  apertura  10.00-18.00 (lunedì  
chiuso);

- che per la mostra  Come gente che pensa a suo cammino. Viaggi per terre incognite  si 
prevede:

1)  la  realizzazione  su  misura  di  uno  testo  e  un'immagine  in  prespaziato   a  supporto 
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informativo e la stampa del pannello dei credits;  si è pertanto proceduto con un'indagine 
di  mercato  fra  le  seguenti  aziende:  Vicolor,  Via  Piazzon  20/A,  Creazzo  (VI),  P.I.  
02204030247; Digital by  Gestioni Grafiche Stocchiero - Via Giovanni Lanza 96, Vicenza,  
P.I. 01708750243;  La serigrafica, Viale industria n. 12, Vicenza alla quale hanno risposto 
le ditte Digital e Vicolor; verificato che l'esame delle offerte economiche ha determinato il 
seguente risultato:

Azienda: Vicolor, Creazzo
Offerta economica € 219,00 + iva 22%
Totale con iva: € 267,18

Azienda: Digital, Vicenza
Offerta economica € 505,00 + iva 22%
Totale con iva: € 616,10

2) spese varie in fase di  allestimento – acquisto di  bristol colorati e taglio degli  stessi, 
pannellini  in legno per didascalie, cunei  in legno, pittura murale,  1 bandiera bifacciale, 
montaggio/smontaggio  bandiera,  stucco,  piccoli  lavori  di  rifinitura  dell’allestimento, 
magneti, ecc. a acquisire con cassa economale da fornitori vari – per le quali si prevede 
una  spesa di € 550,00

3) per quanto attiene la sorveglianza dei locali espositivi negli orari di apertura si  intende 
avvalersi dell'Associazione Auser di Vicenza con la quale esiste già una convenzione per 
l'importo di € 1.215,00;

4) per quanto riguarda la pulizia dei locali espositivi si prevedono n. 4 interventi  della ditta 
Skill soc. Cons. a.r.l di Vigonza (PD), assegnataria dell'appalto per le pulizie degli uffici  
comunali per l'importo di € 170,80  iva inclusa;

- che la spesa complessivamente prevista per l'allestimento dell'evento è stata quantificata 
in € 2202,98 che saranno sostenuti dalla Biblioteca civica Bertoliana, così come deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 21.03.2017; il progetto grafico sarà prodotto in 
proprio e per la stampa di locandine e pieghevoli ci si avvarrà della stamperia comunale;

- considerato che in questo periodo è in corso a Palazzo Cordellina la mostra temporanea 
Impressioni in bianco e nero: una passeggiata nella Vicenza dell'Ottocento (det. n. 27 del 
14 aprile 2017) promossa dalla Biblioteca Bertoliana  in collaborazione con l’Assessorato 
alla crescita del Comune di Vicenza e l'Associazione Amici della Bertoliana, la quale ha 
riscosso un buon interesse in Città; ritenuto che sia vantaggioso sia per i  cittadini che 
anche  per  i  turisti  poter  visitare  nel  periodo   25  maggio  –  11  maggio  due  mostre 
temporanee  poste  nelle  sale  adiacenti  l’androne  del  piano  terra,  entrambe  tese  a 
valorizzare il patrimonio dell’Istituzione Bertoliana ed anche a sostenere il dialogo culturale  
presente  in  Città  rispetto  al  Festival  biblico  tenuto  anche  conto  che  le  sole  spese 
necessarie per la proroga della mostra Impressioni in bianco e nero sono quelle relative 
alle pulizie perché la sorveglianza trattandosi dello stesso piano potrà essere la medesima 
per entrambi gli eventi;

- che con delibera del Presidente n. 5 del 19 maggio 2017 è stata approvata la proroga 
dell’apertura dal 20 maggio all’11 giugno p.v. della mostra temporanea Immagini in bianco 
e nero e quantificato in € 350,00 il maggior costo per le pulizie e la sorveglianza;
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Richiamata:

la  delibera  del  C.d.A.  n.19  del  21.03.2017  con  la  quale  si  approva  la  realizzazione 
dell'evento su indicato;  

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

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

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,

Richiamate, inoltre, la deliberazione n. 7/14216 del 31.01.2017 del Consiglio Comunale di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019 e la 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.21/16627  del  14.02.2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il P.E.G. 2017-2019;

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 Dirigenti;

Vista la  deliberazione  n.  34  del  02.05.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha 
approvato il bilancio di previsione 2017-2019 ora in attesa di approvazione da parte del 
Consiglio Comunale;

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  
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 merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1.  di  affidare la fornitura del prespaziato e del pannello credits alla ditta  Vicolor, Via 
Piazzon 20/A, Creazzo (VI), P.I. 02204030247 per una spesa di € 219,00 + iva 22% = € 
267,18;

2.  di  impegnare  la  spesa  di  €  2.202,98  per  l’evento Come  gente  che  pensa  a  suo 
cammino. Viaggi per terre incognite per i motivi sopra descritti + € 350,00 per la proroga 
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dell’apertura della mostra temporanea Impressioni in bianco e nero così suddivisi: al cap 
05021.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina  per € 1735,80 per spese di sorveglianza e pulizia 
locali; al cap. 05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica e manifestazioni culturali  
diverse (D.L. 78/2010) per € 817,18 per le spese di allestimento eventi del Bilancio di 
previsione 2017-2019;

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

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 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
Totale euro: € 2.202,98
Data: 22.05.2017
cap.  05021.03.060700 - Gestione Palazzo Cordellina 

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2017                        € 1.735,80 2017                             €   1.735,80

TOTALE                  € 1.735,80 TOTALE                        €   1.735,80

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 2.202,98
Data: 22.05.2017
cap. 05021.03.170000 - Attività espositiva, convegnistica e manifestazioni culturali diverse  
(D.L. 78/2010)

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione

2017                        € 817,18 2017                             €   817,18

TOTALE                  € 817,18 TOTALE                        €   817,18

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.

IL DIRETTORE Giorgio Lotto / INFOCERT SPA

Vicenza, 22/05/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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