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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI RECUPERO 
VALORIZZAZIONE  DELL'AREA  ARCHEOLOGICA  E  REALIZZAZIONE  SALA  POLIFUNZIONALE 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto, che si riepilogano di seguito:

– D.G.R.V. n. 422 del 4/4/2014 con la quale è stato indetto l’avviso conoscitivo n. 5 avente 

ad oggetto l’acquisizione di notizie progettuali di valorizzazione, conservazione e restauro 

del patrimonio archeologico regionale per le finalità della linea di intervento 3.1 “Interventi 

di conservazione, fruizione dei beni culturali  e promozione di attività ed eventi culturali”, 

Asse 3 “Beni culturali e nazionali” del PAR FSC Veneto 2007-2013. L’avviso era relativo 

alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio archeologico regionale,  con 

l’obiettivo di conoscere le progettualità manifestate dal territorio sui predetti interventi e di 

acquisire  elementi  relativi  alla  loro  dimensione  economico-finanziaria  utili  alla 

predisposizione di  successivi  bandi  o regie  regionali  per  la  concessione di  contributi  a 

valere sui Fondi FSC;

– l’Amministrazione comunale, di concerto con la Soprintendenza Archeologia del Veneto, ha 

aderito  all’avviso  inviando  una  proposta  progettuale  relativa  al  recupero  e  alla 

valorizzazione dell’area archeologica sotto la Basilica palladiana. La Regione Veneto con 

nota n. 52417/70030100 del 5/12/2014 ha comunicato la disponibilità alla concessione di 

un eventuale contributo massimo concedibile pari a € 140.000,00;

– deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  31/13576  del  10/2/2015  con  la  quale  è  stato 

approvato,  solo ai  fini  della  partecipazione al  PAR FSC 2007-2013 Asse 3,  il  progetto 

preliminare dei lavori di “restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema 

delle piazze. Restauro, recupero, valorizzazione dell’area archeologica e realizzazione sala 

polifunzionale”,  comprensivo  del  progetto  per  la  parte  archeologica  redatto  dalla 

Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  di  Padova,  dell’importo  complessivo  di  € 

380.000,00, suddivisibile come specificato nelle premesse, nello stralcio funzionale A per € 

200.000,00  ai  fini  della  partecipazione  al  PAR  FSC  2007-2013  Asse  3  indetto  dalla 

Regione  Veneto  con  DGR  n.  422  del  4/4/2014  e  nello  stralcio  funzionale  B  per  € 

180.000,00.  Con il  medesimo provvedimento  è stato  preso atto che il  cofinanziamento 

“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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dell’intervento relativo allo stralcio A era previsto nello schema di programma triennale dei 

lavori pubblici 2015-2017 ed elenco annuale 2015 adottati con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 229/85038 del 31/10/2014, compatibilmente ai vincoli di finanza pubblica.;

– delibera della Giunta Regionale n. 698 del 14/5/2015 con la quale sono stati individuati gli 

interventi da finanziare con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) in 

attuazione  dell’Asse  3  “Beni  Culturali  e  Naturali”,  Linea  di  intervento  3.1  “Interventi  di 

conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi 

culturali”,  per il  periodo di  programmazione 2007-2013 e tra questi  risulta anche quello 

proposto  dal  Comune  di  Vicenza  relativo  al  recupero  e  valorizzazione  dell’area 

archeologica  sotto  la  Basilia  Palladiana,  in  relazione  al  quale,  a  fronte  di  un  costo 

dell’intervento  complessivo ammissibile  previsto  in  € 200.000,00,  è stato  assegnato  un 

contributo pari a € 140.000,00;

– il programma triennale dei lavori pubblici 2015 – 2017 e l’elenco annuale 2015 approvati 

unitamente  al  bilancio di  previsione 2015 con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n. 

18/49717  del  12  maggio  2015  e  successiva  variazione  approvata  con  deliberazione 

consiliare n. 24/79542 del 21/07/2015, che hanno previsto, tra l’altro,  il cofinanziamento 

dell’intervento per l’importo di € 60.000,00;

– nota n. 332729 del 13/8/2015 con la quale la Regione Veneto ha comunicato che è stato 

sottoscritto dalla Regione Veneto e dai Ministeri competenti l’Atto Integrativo dell’Accordo 

di Programma riguardante sia gli interventi a regia regionale di cui alla DGR 698/2015, sia 

quelli ammessi a contributo con le graduatorie approvate con DGR 530/2015 e 531/2015, 

finanziati a seguito di procedure a bando;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 159/104323 del 29/9/2015 con la quale è stato 

approvato  lo  schema  della  convenzione  con  la  Regione  Veneto  relativa  alle  modalità 

attuative dell’intervento finanziato;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 162/107430 del 6/10/2015 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione con la Soprintendenza Archeologica del Veneto per 
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l'attuazione dell'intervento in oggetto, tra cui la direzione dei lavori relativi al restauro delle 

strutture e superfici archeologiche;

– deliberazione della Giunta Comunale n. 170/114458 del 20/10/2015 con la quale è stato 

approvato  il  progetto  definitivo  degli  interventi  di  restauro  della  Basilica  Palladiana  e 

riqualificazione  del  sistema  delle  piazze.  Restauro,  recupero,  valorizzazione  dell'area 

archeologica  e  realizzazione  sala  polifunzionale,  stralcio  funzionale  A  dell'importo 

complessivo di € 200.000,00, IVA compresa, finanziato in parte con contributo regionale e 

in parte con avanzo;

– determina  dirigenziale  n.  2022  del  18/11/2015  con  la  quale  è  stato  affidato  l’incarico 

professionale della scansione tridimensionale, elaborazione del modello e delle proiezioni 

delle  strutture  archeologiche,  necessarie  per  la  redazione  del  progetto  esecutivo  degli 

interventi  di  restauro,  recupero  e  valorizzazione  dell'area  archeologica  della  Basilica 

Palladiana, stralcio funzionale A, all'archeologo Nicola Pagan di Caprino Veronese (VR), 

per l’importo di € 800,00 + IVA 22%, complessivamente € 976,00;

– determina  dirigenziale  n.  2088  del  24/11/2015  con  la  quale  a  seguito  di  procedura 

negoziata, è stato affidato all'arch. Tommaso Pitton di Vicenza l'incarico del coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo 

complessivo di € 3.400,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 4.313,92;

– determina  dirigenziale  n.  2089  del  24/11/2015  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

negoziata, è stato affidato allo Studio Farina Engineering srl di Bassano del Grappa (VI) 

l'incarico della progettazione e direzione operativa degli impianti elettrico e speciali, studio 

illuminotecnico di valorizzazione museale dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di 

€ 2.557,58 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 3.245,06;

– determina  dirigenziale  n.  2090  del  24/11/2015  con  la  quale,  a  seguito  di  procedura 

negoziata, è stato affidato alla dott.ssa Patrizia Toson di Camposampiero (PD) l'incarico 

relativo all'asportazione del tessuto non tessuto a protezione dei resti archeologici romani 

situati sotto la Basilica Palladiana e relativa mappatura del loro stato di conservazione per 

l’importo di  € 1.350,00 + IVA 22%, complessivamente € 1.647,00;

“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  
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– determina dirigenziale n. 2123 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo  dei  lavori  dell'importo  complessivo  di  €  200.000,00,  IVA  compresa,  di  cui  € 

158.191,60, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10% per lavori. L'importo complessivo 

dei  lavori  è  stato  articolato  in  tre  lotti  (A1-  A2.1-2  -  A2.3)  suddivisi  per  tipologia  di 

lavorazione: 

– lotto A1 relativo al restauro delle strutture e delle superfici archeologiche per l'importo di € 

64.000,00 per lavori soggetti a ribasso + € 1.404,85 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a  ribasso  +  IVA 10%,  i  cui  lavori  sono  stati  aggiudicati  con  determina  dirigenziale  n. 

2471/2015 alla ditta Cromia srls;

– lotto  A2.1-2  relativo  alla  valorizzazione  ed  allestimento  museale  dell’area  archeologica 

relativi  all'impianto  elettrico,  speciali  e di  illuminazione per  l'importo  di  € 68.210,00 per 

lavori soggetti a ribasso + € 1.493,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + 

IVA 10%, i cui lavori sono stati aggiudicati con determina dirigenziale n. 314/2016 all'ATI 

tra le ditte Ott Art srl e Fiel spa;

– lotto A2.3 relativo alla valorizzazione ed allestimento museale dell’area archeologica relativi 

all'adeguamento  dell'impianto  di  climatizzazione  per  l'importo  di  €  22.630,00  per  lavori 

soggetti a ribasso + € 453,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%, i 

cui lavori sono stati affidati con determina dirigenziale n. 2487/15 alla ditta Gaetano Paolin 

spa.

Attualmente i lavori si sono conclusi e a breve, in accordo con la Soprintendenza  archeologia, 

belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, sotto la cui direzione scientifica 

è stata condotta l’opera, è prevista l’inaugurazione.

Al fine di inaugurare e aprire al pubblico dell’area,  risulta opportuno procedere ad interventi di 

sistemazione dei piani in terra nell’ambito dei ruderi archeologici, la fornitura e posa della targa 

prevista dalla convenzione con la Regione, nonché il completamento dell’apparato grafico.

Preso atto:

– che  l'art.  192  del  D.  Lgs.  267/00  e  l'art.  32  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  prevedono 

l'adozione di apposita determina a contrarre,  indicante il  fine che si  intende perseguire 

“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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tramite  il  contratto  che  si  intende  concludere,  l'oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 

essenziali,  le  modalità  di  scelta  del  contraente  e le  ragioni  che motivano la  scelta  nel 

rispetto della vigente normativa;

– che per gli interventi in oggetto è applicabile il disposto dell'art. 1 commi 502 e 503 della 

Legge n. 208/2011;

– che per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l' esecuzione dei suddetti 

interventi,  in  considerazione  della  loro  tipologia,  dell’entità  della  spesa  e  rientranti  per 

caratteristiche tecniche nella tipologia  prevista dall'art.  36 comma 2 lett.  a)  del D.  Lgs. 

50/2016 e s.m.i., si ritiene opportuno procedere con affidamento diretto.

Nel corso del periodo intercorso dall’ultimazione del restauro dell’area archeologica vera e propria 

(Dicembre 2016), si è formata una patina che ora è necessario asportare secondo le metodologie 

del  restauro,  pertanto  è  stata  interpellata  la  restauratrice  Francesca  Faleschini  di  Padova,  in 

possesso degli adeguati requisiti tecnico professionali,  che ha già eseguito i lavori principali,  in 

quanto legale rappresentante della ditta Cromia srls,attualmente cessata

La professionista  con nota  del  13/6/2017,  acquisita  al  PGN 79939/17  agli  atti si  è  dichiarata 

disponibile ad eseguire l'incarico sopradescritto per l'importo di € 640,00 + IVA 22%. L'importo è 

ritenuto congruo con riferimento ai prezzi di mercato per analoga tipologia di servizio.

Per quanto riguarda la fornitura della targa, concordata e realizzata secondo le indicazioni della 

Regione  Veneto,  è  stata  interpellata  la  ditta  E.  Dal  Monico srl  di  Vicenza,  in  possesso  degli 

adeguati requisiti tecnico professionali.

La ditta E. Dal Monico con nota del 6/6/2017, acquisita al PGN 79946/17 agli atti si è dichiarata 

disponibile ad eseguire la fornitura con le caratteristiche individuate per l'importo di € 215,00 + IVA 

22%. L'importo è ritenuto congruo con riferimento ai prezzi di mercato per analoga tipologia di 

fornitura.

Per quanto riguarda il completamento dell’apparato grafico è stata interpellata la ditta Ott Art srl di 

Mestre  (VE),  in  possesso  degli  adeguati  requisiti  tecnico  professionali,  che ha  già  eseguito  i 

pannelli, in quanto affidataria dei lavori di cui al lotto A2.1-2. e quindi conosce qualità e tipologia 
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dei  supporti  nonché  le  caratteristiche  grafiche (font,  dimensione)  per  uniformare l’intervento  a 

quanto già in essere.

La ditta Ott  Art  srl  con nota del 19/6/2017,  acquisita al PGN 81934/17 agli  atti si è dichiarata 

disponibile ad eseguire gli interventi sopradescritti per l'importo di € 700,00 + IVA 22%. L'importo è 

ritenuto congruo con riferimento ai prezzi di mercato per analoga tipologia di interventi.

Rilevato che la restauratrice Francesca Faleschini è in possesso di DURC regolare (DURC prot.  

INAIL  7514772  del  19/5/2017)  e  accertato  che  ha  presentato  l'autocertificazione  inerente  il 

possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che la ditta E. Dal Monico srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INPS 6270217 

del 20/3/2017) e accertato che ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti 

di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

Rilevato che la ditta Ott Art srl è in possesso di DURC regolare (DURC prot. INAIL 6620162 del  

6/3/2017)  e accertato che ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti  di 

natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

La  somma  complessiva  di  €  1.897,10  (I.V.A.  compresa)  per  gli  interventi  sopraindicati  trova 

copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con 

determinazione n. 2123 del 30/11/2015 soprarichiamata.

Con nota P.G.N. 15920 del 3.2.2017 è stata chiesta alla Regione Veneto, Direzione Beni Attività 

Culturali  Sport,  U.O.  Promozione  e  valorizzazione  culturale,  cofinanziatrice  dell'intervento, 

l'autorizzazione  all'utilizzo  delle  somme  a  disposizione  per  eseguire  gli  interventi  oggetto  del 

presente provvedimento.

Dato atto che il contratto con le ditte sopraindicate sarà concluso per mezzo di corrispondenza, 

secondo l’uso del commercio,  come previsto dall’art.  32 co.  14 del D.  Lgs.  50/2016,  e che le 

medesime  ditte assumono,  con  l'accettazione  delle  clausole  contrattuali,  tutti  gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 

modifiche,  impegnandosi  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);

“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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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D. Lgs. 165/2001 e che la violazione 

di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

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 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 CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  alla  restauratrice  Francesca  Faleschini  di  Padova  –  P.  IVA 

05058220285,  gli  interventi  di  sistemazione  dei  piani  in  terra  dell'area  archeologica 

nell'ambito  dei  lavori  di  restauro,  recupero e valorizzazione dell'area archeologica  della 

Basilica  Palladiana per  l'importo  di  €  640,00  +  IVA  22%  e  alle  condizioni  della  nota 

acquisita al PGN 79939/17;

2) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  780,80  (I.V.A.  Compresa)  trova copertura 

nell'impegno  codice  106391  al  capitolo   1601207  “Basilica  Palladiana:  completamento 

“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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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

parte  archeologica”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  avanzo  di 

amministrazione,  dove  rientra  nella  spesa  complessiva  impegnata  con  determina 

dirigenziale n. 2123 del 30/11/2015 citata in premessa;

3) 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:

“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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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

“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

1601207 106391
competenza: 780,80 

cassa: 780,80 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 780,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 780,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

4) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  alla ditta E. Dal Monico srl di Vicenza – P. IVA 00299850248, la 

fornitura  di  una  targa  commemorativa  nell'ambito  dei  lavori  di  restauro,  recupero  e 

valorizzazione dell'area archeologica della Basilica Palladiana per l'importo di € 215,00 + 

IVA 22% e alle condizioni della nota acquisita al PGN 79946/17;

5) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  262,30  (I.V.A.  Compresa)  trova copertura 

nell'impegno  codice  106391  al  capitolo   1601207  “Basilica  Palladiana:  completamento 

parte  archeologica”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  avanzo  di 

amministrazione,  dove  rientra  nella  spesa  complessiva  impegnata  con  determina 

dirigenziale n. 2123 del 30/11/2015 citata in premessa;

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:

“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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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

“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

1601207 106391
competenza: 262,30 

cassa: 262,30 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 262,30 0,00 0,00 0,00 0,00 



Pagina 13 di 17                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

7) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  alla  ditta  Ott  Art  srl  di  Mestre  (VE)  – P.  IVA 03205370277,  gli 

interventi di completamento dell'apparato grafico nell'ambito dei lavori di restauro, recupero 

e valorizzazione dell'area archeologica della Basilica Palladiana per l'importo di € 700,00 + 

IVA 22% e alle condizioni della nota acquisita al PGN 81934/17;

8) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  854,00  (I.V.A.  Compresa)  trova copertura 

nell'impegno  codice  106391  al  capitolo   1601207  “Basilica  Palladiana:  completamento 

parte  archeologica”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  finanziato  con  avanzo  di 

amministrazione,  dove  rientra  nella  spesa  complessiva  impegnata  con  determina 

dirigenziale n. 2123 del 30/11/2015 citata in premessa;

9) 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:

“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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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

“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

1601207 106391
competenza: 854,00 

cassa: 854,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

10) 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;

11) di  stabilire  che  i  contratti  con  le  ditte  sopraindicate  verranno  stipulati  per  mezzo  di 

corrispondenza, secondo l’uso del commercio, in applicazione dell’art. 32 comma 14 del D. 

Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i., previa verifica della regolarità contributiva;

12) di stabilire che i pagamenti  alle ditte sopraindicate avverranno in un’unica soluzione ad 

ultimazione dei lavori riconosciuti regolarmente eseguiti dal personale tecnico del Settore, 

previa verifica della regolarità contributiva;

13) di dare atto che le ditte sopraindicate assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari  di  cui  all’art.  3  della  legge  13  agosto  2010  n.  136  e  successive  modifiche, 

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento 

della  propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità 

finanziaria;

14) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del 

DPR 62/2013 relative al “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici  a  norma dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001”  e le  più specifiche disposizioni  del 

Codice  di  comportamento  approvato  dal  Comune  di  Vicenza  con  delibera  di  Giunta 

Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;

15) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell’art. 32 comma 1) della Legge 6/11/2012 

n. 190 e dell’art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33  dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

sul sito web del 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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Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Pivotto Paola; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Galiazzo Diego;  
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
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA POLIFUNZIONALE 
STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - CUP B31B15000010006-  CIG 
Z631F156FB.

16) 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. 1/07/2009 n. 78;

17) 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 all'acquisto oggetto della presente determina.   

   

 

“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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / 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  
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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1473 

DETERMINA N. 1235 DEL 21/06/2017
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  BASILICA PALLADIANA – INTERVENTI A SEGUITO INAUGURAZIONE  DEI LAVORI DI 
RECUPERO VALORIZZAZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA E REALIZZAZIONE SALA 
POLIFUNZIONALE STRALCIO FUNZIONALE A. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. - 
CUP B31B15000010006-  CIG Z631F156FB. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

117600 2017 BASILICA PALLADIANA - 
COMPLETAMENTO PARTE 

ARCHEOLOGICA

U 01052.02.1601207 780,80

117602 2017 BASILICA PALLADIANA - 
COMPLETAMENTO PARTE 

ARCHEOLOGICA

U 01052.02.1601207 262,30

117603 2017 BASILICA PALLADIANA - 
COMPLETAMENTO PARTE 

ARCHEOLOGICA

U 01052.02.1601207 854,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 22/06/2017 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 0f21065de597edf15a73cce45286b48455daf867 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: –
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“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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