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

Proposta N. 1434 

DETERMINA 
N. 2794 DEL 21/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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 CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

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

OGGETTO:
CULTURA:  DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA' 
CULTURALI  E  ARTISTICHE  MEDIANTE  REALIZZAZIONE  SERVIZIO  DI  VIDEOMAPPING. 
APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG 73312735DD. C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con determinazione n. 2855 del 20.12.2016 P.G.N. 166272 del 29 dicembre 2016 è stata  
impegnata la spesa per la fornitura di  beni  e servizi  finalizzati  alla realizzazione di un  
progetto  di  videomapping  per  la  valorizzazione  di  alcuni  siti  monumentali  cittadini,  
attraverso una procedura di gara.

Nel mese di giugno 2017 è parallelamente pervenuta, da parte di un operatore del settore, 
una proposta (parzialmente sponsorizzata) per un “progetto di videomapping per la città di  
Vicenza”, ora agli atti di questi uffici. In tale proposta erano contenute sia un'offerta per 
l'ideazione artistica, la progettazione e la realizzazione tecnica di un sistema innovativo di  
videomapping narrativo, comprensivo di  produzione dell'audio design (specificatamente 
per  le  aree della  Basilica  Palladiana  e  del  Monte  di  Pietà),  sia  la  fornitura  dell'intera  
infrastruttura audio.

Successivamente, è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Vicenza un avviso 
pubblico  denominato  “Indagine  di  mercato  propedeutica  alla  realizzazione  tecnica  del 
progetto di videomapping per la città di Vicenza” (P.G.N. 87871 del 29 giugno 2017), a  
seguito del quale sono pervenute un congruo numero di manifestazioni di interesse.

Prima  di  formalizzare  la  eventuale  gara  d'appalto,  è  stata  svolta  un'analisi  sulla 
convenienza di quale tipologia di gara d'appalto svolgere per la produzione di cui sopra, 
tenendo  conto  delle  variabili  legate  al  contesto,  all'impatto  visivo  e  alla  durata  della 
performance. 

Nel  frattempo,  anche  in  considerazione  di  quanto  comunicato  alla  competente 
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona (lettera P.G.N. 125045 del  
21 settembre 2017), per la richiesta della necessaria autorizzazione, si è ritenuto di ridurre 
i  tempi  del  progetto,  ritenendo che lo  stesso potesse in  una prima fase attuarsi  nella  
modalità di sperimentazione e quindi per un periodo non superiore ai 180 giorni.

Trattandosi di strumentazioni tecniche dai costi elevati e soggette a continua innovazione, 
il  rischio  dell'obsolescenza  e  del  superamento  tecnologico  derivante  da  un  eventuale 
acquisto  è  molto  elevato.  E'  preferibile  la  fornitura  del  servizio  comprensivo  di 
“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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allestimento,  gestione  e  disallestimento  delle  strumentazioni  tecniche  adeguate  a 
supportare proiezioni audio video, da parte del soggetto aggiudicatario.

Tale  modalità  tiene  conto  anche  di  una  gestione  amministrativa  e  contabile 
maggiormente  semplificata  dato  che  le  spese  di  ammortamento,  assistenza, 
manutenzione e smaltimento delle apparecchiature saranno a carico dell'aggiudicatario.

La  gara  d'appalto  prevederà  un  servizio  di  progettazione,  realizzazione  di  contenuti 
artistico-creativi e organizzazione dell'intero progetto, compresi l'allestimento, la gestione 
e il disallestimento delle strumentazioni tecniche per le proiezioni audio e video. 

Tutti  i  servizi  sopra  descritti,  per  una  spesa  presunta  di  circa  185.000,00  euro  I.V.A.  
esclusa  e  un  totale  complessivo  di  225.000,00  euro  IVA  inclusa,  saranno  svolti 
all'aggiudicatario del servizio. 

Trattandosi  di  gara  d'appalto  superiore  alla  soglia  di  euro  40.000,00,  tutte  le  attività 
inerenti all'indizione della gara, allo svolgimento, alla proposta di aggiudicazione saranno 
svolte  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  provincia  di  Vicenza,  come  da  convenzione 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta 
il 19 ottobre 2016.

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 deliberazione di Consiglio comunale n. 29/100773 del 25 luglio 2017 che approva 
l'assestamento di bilancio;

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.  126/121979  del  19/9/2017 che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2017-2019 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti

“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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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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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  regolamento  comunale  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia  anche 
mediante  procedure  telematiche  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 
67182/73 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/03/2012;
Visto il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2013;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016;

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;

Vista  la  Convenzione  per  l'adesione  del  Comune  di  Vicenza  alla  Stazione  Unica 
Appaltante della provincia di Vicenza per il lavori, le forniture di beni e servizi e delega  
delle funzioni di autorità espropriante, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre 2016;
                                                        

DETERMINA

1)  di  approvare la spesa di euro 225.700,00 I.V.A.  inclusa per l'ideazione artistica, la  
progettazione e la realizzazione tecnica di un sistema di videomapping narrativo per la  
città di Vicenza, così come indicato nelle premesse;

2) di impegnare la spesa di euro 100.000,00 I.V.A. inclusa al capitolo 1095502 “Spese per  
attività  culturali  finanziate  con  contributo  una  tantum  Cariverona”  e  di  accertare  pari  
importo al capitolo di entrata 60100 “Contributo una tantum Cariverona a sostegno attività 
culturali”  del  bilancio  del  corrente  esercizio,  dove  esiste  l'occorrente  disponibilità 
finanziaria;

3)  di  impegnare  la  spesa di  €  50.000,00  I.V.A.  inclusa al  capitolo  1385200 “Iniziative 
centro storico finanziate da contributo regionale” e di accertare pari importo al capitolo di 

“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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entrata  57400 “Bando regionale per  centro storico”  del  bilancio del  corrente  esercizio, 
dove esiste l'occorrente disponibilità finanziaria;

 
4)  di  dare  atto  che la  spesa di  euro  75.700,00  trova copertura  finanziaria  così  come 
segue:
A)  euro  31.000,00  all'impegno  n.  113171  capitolo  1402002  “Acquisto  una  tantum 
attrezzature e strumentazioni per la cultura” del bilancio 2017, gestione residui;
B)   euro   2.670,00  all'impegno  95663/2013  capitolo  1193602  “Spese  per  iniziative  in 
Basilica  Palladiana”,  del  bilancio  2017,  gestione  residui,  già  accertati   (accertamento 
numero 12296/2013) al capitolo di entrata 56200 “Altre entrate per iniziative in Basilica 
Palladiana”;
C)  euro  42.030,00  all'impegno 111944/2016  capitolo  1193602  “Spese per  iniziative in 
Basilica Palladiana”,  del  bilancio 2017,  gestione residui,  già accertati  (accertamento n.  
1641/2016) al capitolo di entrata 56200 “Altre entrate per iniziative in Basilica Palladiana”;

5) La gara d'appalto  prevederà un servizio di  progettazione,  realizzazione di  contenuti  
artistico-creativi e organizzazione dell'intero progetto, compresi l'allestimento, la gestione 
e il disallestimento delle strumentazioni tecniche per le proiezioni audio e video  per una 
spesa presunta di circa 150.000,00 euro I.V.A. esclusa e una spesa complessiva di euro 
225.700,00 I.V.A. inclusa.

6) di dare atto che trattandosi di gara d'appalto superiore alla soglia di euro 40.000,00,  
tutte  le  attività  inerenti  all'indizione  della  gara,  allo  svolgimento,  alla  proposta  di 
aggiudicazione  saranno  svolte  dalla  Stazione  Unica  Appaltante  provincia  di  Vicenza, 
come da convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 
giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre 2016;

7) 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;

8) 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;

“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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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/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2017 2018 2019

60100
competenza: 100.000,00 

cassa: 100.000,00 

57400
competenza: 50.000,00 

cassa: 50.000,00 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

CAPITOLO IMPEGNO 2017 2018 2019

1095502
competenza: 100.000,00 

cassa: 100.000,00 

1382500
competenza: 50.000,00 

cassa: 50.000,00 

1402002 113171
competenza: 31.000,00 

cassa: 31.000,00 

1193602 95663/2013 
competenza: 2.670,00 

cassa: 2.670,00 

1193602 111944/2016  
competenza: 42.030,00 

cassa: 42.030,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 225.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 225.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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10)  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  fornitura  del  servizio  oggetto  della  presente 
determinazione;  

11) di dare atto che il responsabile del procedimento fino alla fase di aggiudicazione sarà 
il dott. Diego Sammarco;

12)  di  dare  atto  che  il  direttore  per  l'esecuzione  del  contratto  sarà  definito 

successivamente sia per la parte creativa, sia per la parte relativa all'allestimento delle  

strumentazioni tecniche utilizzate e loro funzionamento.   

 

“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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}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 
21/12/2017  da  Diego  Sammarco  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.)

                                             

“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”


