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

Proposta N. 1509 

DETERMINA 
N. 1297 DEL 29/06/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

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 MUSEI

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

OGGETTO:
MUSEI  CIVICI  -  INTERVENTO  TECNICO  SPECIALISTICO  PER  CONTROLLO  E   RIPRISTINO 
DELL'IMPIANTO TVCC IN BASILICA PALLADIANA -  APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z701F1F275.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

la Basilica Palladiana di Vicenza, capolavoro dell'architetto Palladio,  dopo cinque anni di 
restauro filologico, è stata  restituita alla pubblica fruizione.

A  tale  scopo,  con  progetto  approvato  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  316 
dell'1/08/2012  NPG 56931,  si  è  resa  necessaria  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  uno 
specifico  impianto  di  sicurezza  integrativo  tramite  TVCC per   garantire  le  funzioni  di 
controllo sia di atti vandalici, che di furti, durante le mostre d'arte. 

La Basilica, riaperta al pubblico nell'ottobre 2012, ha ospitato successivamente tre grandi  
mostre: “Raffaello verso Picasso – Storie di sguardi, volti e figure” (ottobre 2012 - gennaio  
2013), “Verso Monet. Storia del paesaggio dal Seicento al Novecento” (febbraio - maggio 
2014),  “Tutankhamon  Caravaggio  Van  Gogh  –  La  sera  e  i  notturni  dagli  Egizi  al 
Novecento” (dicembre 2014 - giugno 2015).

A partire dalla prima esposizione si è reso necessario garantire  la sicurezza delle opere  
esposte  provvedendo  in  modo  continuativo  ad una  corretta  gestione  delle  copie  della 
registrazione delle riprese effettuate dall'impianto TVCC nelle varie sale della Basilica,  
anche ai fini assicurativi; pertanto, per perseguire tale funzionalità, si è reso necessario 
dotarsi  di  specifiche unità di  backup con doppio controller iSCSI,  24TB RAW  SATA e 
Scheda Ethernet 2x1Gbits.

Si  è  quindi  provveduto  con  determinazione  dirigenziale  PGN  6957  del  29/01/2014  a 
dotare tali spazi di apparecchiature, ivi dislocate in modo stabile, quali specifiche unità di 
backup con relativo software di gestione datacenter/acquisizione dei dati, appositamente 
acquisite allo scopo, atte a garantire in modo continuativo  una corretta gestione delle 
copie della registrazione delle riprese effettuate dall'impianto TVCC nelle varie sale della 
Basilica, come richiesto anche dalle agenzie ai fini assicurativi.

La  notorietà  della  Basilica  Palladiana,  edificio  simbolo  di  visitatori  italiani  e  stranieri  
ospiterà a partire dal mese di ottobre 2017 una nuova grande mostra dal titolo Van Gogh:  
tra il grano e il cielo.

“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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Data la rilevanza di tale evento e nell'ottica di salvaguardia e tutela del monumento, si 
rende necessario  provvedere alla realizzazione di un intervento specifico che esula di 
normali  interventi  di  manutenzione,   concernente  l'attività  di  verifica  e  controllo 
malfunzionamenti  sull'impianto  TVCC.  Tale  intervento  deve  essere  realizzato  da 
personale della ditta Siemens per provvedere al ripristino del server ivi dislocato a servizio 
dell'impianto di TVCC. 

Si è pertanto provveduto a contattare la ditta Gaetano Paolin S.p.A. sita a Padova in Via 
Cile, 10, titolare del contratto di manutenzione di tale impianto in Basilica Palladiana.  

L'intervento  da  effettuare  riguarda  la  verifica  e  il  controllo  malfunzionamento  impianto 
TVCC, la sostituzione di due hard disk guasti, la reinstallazione del sistema operativo e 
del software applicativo, la riconfigurazione del sistema, l'aggiornamento della versione 
del sistema operativo TVCC, tramite attività che la ditta Gaetano Paolin può effettuare,  
data la particolare complessità, solo nel laboratorio specialistico della Siemens a Milano. 

A tale scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Paolin, la quale ha inviato la 
propria offerta n. 12.019/2017 dell'8/05/2017 per un costo di euro 7.379,00 I.V.A. esclusa, 
pari a euro 9.002,38 oneri fiscali inclusi. 

Data l'urgenza di provvedere al ripristino del server in prossimità della realizzazione di  
nuove  mostre  di  profilo  nazionale  ed  internazionale,  si  procede  all'affidamento 
dell'intervento alla ditta Paolin, considerato anche che la spesa prevista è congrua, equa e 
conveniente  per  l'Amministrazione  comunale  data  la  particolarità  e  la  delicatezza 
dell'intervento. 

Richiamata la determinazione n. 2047 del 18.12.2014 nella quale era stata prevista una 
spesa per la fornitura, installazione e manutenzione di telecamere in Basilica Palladiana.

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;
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Visto  l'art.  52  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;

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. 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 2016 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19.4.2017 n. 56;

Verificato, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, come modificato 
dall'art. 7, comma 2 del decreto legge 7.05.2012 n.152, convertito nella legge 6.07.2012,  
n.94, che la tipologia di intervento indicato nelle premesse della presente determinazione 
nonè presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip 
S.p.A;

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 euro 9.002,38 I.V.A inclusa per l'attività di verifica e controllo 
malfunzionamento impianto TVCC, sostituzione di due hard disk guasti, reinstallazione del  
sistema operativo e del software applicativo, riconfigurazione del sistema, aggiornamento 
versione sistema operativo TVCC in Basilica Palladiana;

2) di affidare l'intervento di cui al punto 1 alla ditta Gaetano Paolin S.p.A., avente sede a 
Padova in Via Cile n. 10, per le motivazioni indicate nelle premesse;
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3) di dare atto che la spesa di euro 9.002,38 trova copertura finanziaria come di seguito 
indicato:
- € 4.372,69 all'impegno n. 100016 sul cap. 1092300 “Promozione e valorizzazione delle 
raccolte” del bilancio 2017, gestione residui;
-  € 4.629,69 all'impegno n. 100012 sul  cap.  1193602 “Spese per iniziative in Basilica  
Palladiana” del bilancio 2017, gestione residui (somma già accertata sul cap. 56200 in 
corrispondenza – accertamento n. 303/14);

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 è il  ripristino del  server a  servizio dell'impianto 

TVCC in Basilica Palladiana; 
• l'oggetto è la verifica e controllo malfunzionamento impianto TVCC, sostituzione di 

due  hard  disk  guasti,  la  reinstallazione  del  sistema  operativo  e  del  software 
applicativo,  riconfigurazione  del  sistema,  aggiornamento  versione  sistema 
operativo TVCC;

• la forma del contratto è la lettera commerciale firmata per accettazione;
• la modalità di scelta del contraente sarà l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 

del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i..;
• le clausole essenziali sono inserite nel conttratto;

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:

“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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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 realizzazione della pubblicazione oggetto della 
presente determinazione;   

9)  di  dare atto  che responsabile del  procedimento per gli  atti  conseguenti  la presente  

determinazione è  il capo ufficio coordinamento eventi Carlo Gentilin.   
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SPESA

CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1092300 100016
competenza: 4.372,69 

cassa: 4.372,69 

1193602 100012
competenza: 4.629,69 

cassa: 4.629,69 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
9.002,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 9.002,38 0,00 0,00 0,00 0,00 
competenza: 
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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 
27/06/2017  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.)
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