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

Proposta N. 906 

DETERMINA 
N. 715 DEL 15/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

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: UFFICIO MUSEI

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

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - APPROVAZIONE DELLA SPESA PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO 
SPECCHIERE  MUSEI  CIVICI.  
CIG Z7F209B081. CUP B37H1600189004.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Con determina n. 2337 del 13 novembre 2017 è stata indetta una gara d'appalto per il restauro di  
un corpus di opere appartenente ai secoli  dal  XVII  al XIX ai sensi dell'articolo 60 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, per un importo di 37.900,00 + IVA 22% (€ 46.238,00 IVA inclusa).

Con successiva determina n. 1129 del 24 maggio 2018 i tre lotti della gara sono stati aggiudicati  
alla ditta Leone Algisi Restauri di Borgonovo L&C s.n.c. di Zandobbio (BG) con il prezzo offerto di 
€ 15.575,00 + IVA per il lotto 1, € 14.060,00 + IVA per il lotto 2 e € 1.558,00 + IVA per il lotto 3.

Durante i lavori di restauro del lotto 2 (coppia di specchiere con consolles di intagliatore veneto 
della seconda metà del XVIII  secolo),  si è constatato uno stato di conservazione peggiore del 
previsto,  che è stato possibile valutare solo al termine della fase di pulitura approfondita delle 
dorature, impossibile in fase di valutazione preliminare del restauro.

Le  basi  delle  specchiere  e  le  cimase  conservano  poche  porzioni  di  doratura  originale,  con 
rigessature  e  integrazioni  a  bolo  e  foglia  di  colore  non  conforme  all’originale,  che  tolgono 
freschezza all’intaglio. Sono inoltre presenti vernici a base di polveri metalliche alterate e strati di 
bolo leggero, stesi in passato con l’intento di armonizzare i colori della doratura.
L’aspetto dopo questa prima fase di lavoro è quindi molto disomogeneo, con colori dell’oro diversi 
e differenti gradi di lucentezza.

Per riuscire a rendere nuovamente omogenea la doratura delle due specchiere, sarà necessario 
intervenire con una nuova doratura a foglia d'oro su buona parte dei manufatti, ben più di quanto 
ipotizzabile in sede di gara. Si tratta di una lavorazione non prevedibile prima della pulitura, ma 
che incide nel costo dei lavori sia per le importanti  dimensioni dei pezzi,  sia per il  costo della 
materia prima.

Per la realizzazione di tale intervento integrativo è stata contattata la sopracitata ditta Leone Algisi 
Restauri  di  Borgonovo  L&C  s.n.c.  di  Zandobbio  (BG)  che  ha  dato  la  propria  disponibilità 
all'esecuzione, per un importo previsto di € 3.430,64.  

Considerato che la spesa di  € 3.430,64 rientra nel quinto dell'importo del contratto  relativo al 
secondo lotto di gara,  come previsto dall'art.  106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016,  si ritiene di 
affidare il completamento dei lavori di restauro sopra descritti alla ditta Leone Algisi Restauri di 
Borgonovo L&C s.n.c. di Zandobbio (BG), agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Tutto ciò premesso;
“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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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  12  del 13/01/2019 che  approva  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
 
Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  80/70623  del 29 maggio  2018 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6/20796 del 7 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

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 
specifica  tipologia  di  fornitura  indicata  nelle  premesse  della  presente  determinazione  non  è 
presente nel mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A;

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 l’art. 3 della Legge 136/2010 ed i conseguenti obblighi 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 l'integrazione dei lavori di restauro previsti nel lotto 2 della gara in oggetto, per 
l'importo di € 3.430,64 Iva inclusa, mediante l'utilizzo del quinto dell'importo contrattuale così come 
previsto dall'art. 106 comma 12 del Dlgs n. 50/2016, e di affidarne l'esecuzione alla ditta Leone 
Algisi  Restauri  di  Borgonovo  L&C  s.n.c.,  Via  San  Giorgio  44,  24060  Zandobbio  (BG),  P.I. 
04286050168;

2)  di  dare atto che la spesa di  € 3.430,64 trova copertura all'impegno n.  118935 sul capitolo 
1602705  “Santa  Corona  –  interventi  di  restauro  opere”  del  bilancio  2019,  gestione  residui, 
finanziato con avanzo di amministrazione; 
 
“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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3) di dare atto che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  garantire  un  adeguato  servizio  di 

manutenzione e quindi conservazione di opere lignee delle collezioni civiche;
• il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione e restauri opere;
• la forma del contratto sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, firmata 

per accettazione;
• le clausole essenziali sono inserite nella lettera contratto;

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 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;

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:  
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7) 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; 

8)  di  dare  atto  che  responsabile  per  il  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 
determinazione è la dott.ssa Chiara Signorini.

   

 

“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:  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1602705 118935
3.430,64 
3.430,64 

TOTALE
3.430,64 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.430,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / 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/ .
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