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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 82 del 12/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabriella Golin

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Giorgio Lotto

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO TECNICO URGENTE 
SULL'IMPIANTO DI AUDIO-VIDEOPROIEZIONE DEL SALONE DALLA POZZA IN 
PALAZZO CORDELLINA. CIG ZF32128656

IL DIRETTORE

Premesso che:

• nel 2016, grazie anche al contributo della Fondazione Cariverona, si è dato seguito 
ad un progetto di ampliamento del sistema audio-video al piano nobile di  Palazzo 
Cordellina dove vengono ospitate numerose e varie attività culturali;

• il progetto suddetto è stato realizzato dalla ditta Eurotecnica Salmaso Srl Via 
Lussemburgo Angolo Viale Regione Veneto – 35127 Padova, aggiudicataria della 
procedura di gara effettuata tramite il Me.Pa.;

Considerato che, ultimamente e in più occasioni, durante l’utilizzo delle attrezzature si 
sono manifestati dei problemi di visualizzazione da videoproiettore;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una verifica del problema esistente e ad un 
intervento urgente di riparazione del guasto, in quanto quasi giornalmente si svolgono nel 
palazzo delle attività che prevedono l’utilizzo del sistema di audio-videoproiezione;

Preso atto che, per quanto riguarda il sistema di scelta del contraente per l’esecuzione 
dell’intervento suddetto, in considerazione della tipologia dell’intervento, dell’urgenza di 
eseguire lo stesso, della modesta entità della spesa e dell’economicità del procedimento, 
rientrante nella fattispecie prevista dall’art.36, comma2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. il quale prevede che “le amministrazioni procedono...per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici...”;

Considerata anche la necessità di realizzare l’intervento di riparazione delle attrezzature 
nel più breve tempo possibile in quanto indispensabili nello svolgimento delle attività in 
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Palazzo Cordellina, è stata interpellata la ditta Eurotecnica Salmaso Srl di Padova, in 
possesso di adeguata capacità tecnica in quanto esecutrice del progetto di ampliamento 
del sistema audio-video nel 2016, che ha provveduto contestualmente al sopralluogo di 
verifica del problema segnalato all’immediata sostituzione nell’impianto di una presa RJ45 
con Neutrik e di un cavo di connessione da 10 mt. CAT6 usurati, responsabili del 
malfunzionamento del videoproiettore;

Acquisito, con prot. 2080 del 01.12.2017, il consuntivo di spesa n.459/17 della ditta  
Eurotecnica Salmaso Srl di € 154,00 + iva 22%, comprensivo della sostituzione degli 
elementi usurati, della manodopera e del successivo controllo generale dell’impianto 
audio-video di Palazzo Cordellina, e che tale importo viene ritenuto congruo;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Eurotecnica Salmaso Srl (DURC 
INAIL_9221552);

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 26/03/2013;

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. 126 del 19/09/2017 (PGN 121979) che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il 
triennio 2017-2019 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 e la deliberazione n. 40 del 07/06/2017 con 
la quale è stato approvato il P.E.G. 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/140729 del 19/10/2017
che approva il Bilancio di previsione 2017-2019 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/08/2000, 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 14/02/13 e successive modificazioni;
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DETERMINA

1) di accettare il consuntivo di spesa della ditta Eurotecnica Salmaso Srl  di Padova - C.F. 
01871990238 e P.I. 01353510280 - di € 154,00 + iva 22%, comprensivo della sostituzione 
degli elementi usurati, della manodopera e del controllo generale dell’impianto audio-video 
di Palazzo Cordellina;

2) di impegnare pertanto la cifra di € 187,88, iva incl., al capitolo 05021.03.060700- 
Gestione Palazzo Cordellina  del Bilancio 2017, ove esiste la necessaria disponibilità;

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: € 187,88
capitolo  05021.03.060700- Gestione Palazzo Cordellina del Bilancio 2017  

Anno di imputazione € Anno di pagamento € /riscossione
2017                  € 187,88 2017                  € 187,88

TOTALE            € 187,88 TOTALE            € 187,88

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, 12/12/2017 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


