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

Proposta N. 1852 

DETERMINA 
N. 1584 DEL 23/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio

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 ?       NO

OGGETTO:
MUSEI  CIVICI  -  SOSTITUZIONE  TUBI  FLUORESCENTI  ILLUMINAZIONE  INTERNA  PALAZZO 
CHIERICATI. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG Z1324716B4.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

I percorsi espositivi del museo di Palazzo Chiericati sono  illuminati  tramite plafoniere con 
tubi  fluorescenti  a  breve  durata,  che  vanno  incontro  alla  necessità  di  frequente 
sostituzione. Si  tratta  di  53 tubi  neon di  vecchia generazione,  alcuni  dei  quali  ad oggi 
esauriti, che non garantiscono bassi consumi e causano significative emissioni di anidride 
carbonica, posizionati in ambienti che necessitano di illuminazione quotidiana almeno otto 
ore al giorno per il passaggio di personale e visitatori. 

A  fronte  della  necessità  di  sostituzione  per  garantire  una  adeguata  illuminazione  dei 
percorsi museali, si intende quindi convertire i neon con equivalenti tubi a led, in grado di  
abbassare i consumi elettrici, garantire lunghissima durata e scarsa manutenzione e nel 
contempo diminuire significativamente le emissioni di anidride carbonica.

Si è quindi provveduto a realizzare un'indagine di  mercato,  conservata agli atti,  per la  
scelta dell'operatore economico in grado di provvedere alla disponibilità e all'installazione 
di 53 tubi led 21W a luce calda 2700/3000K, compresa la manodopera e lo smaltimento  
dei neon esistenti.

Ha risposto all'indagine di mercato solo la ditta “Idee..in Luce” snc di Claudio Cervelli & C. 
che ha presentato un'offerta  pari a € 885,00 oltre l'Iva al  22%, importo che, riferito ai  
prezzi  correnti  e  di  mercato,  è  da  ritenersi  congruo,  equo  e  conveniente  per 
l'Amministrazione.

Considerato che l'intervento/fornitura di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di  
valore  e  nelle  categorie  merceologiche  del  “Regolamento  per  l'acquisizione  di  beni  e 
servizi  in  economia  anche  mediante  procedure  telematiche”  del  Comune  di  Vicenza 
approvato con deliberazione di Consiglio  comunale n. 76/67182 del 30 novembre 2011.

Vista la legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che stabilisce la non obbligatorietà di ricorrere  
al Mepa o alle Centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore  
inferiore a € 1.000,00;

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. 57/174362 del 19 dicembre 2017 che 
approva il Bilancio di Previsione 2018/2020, e successive variazioni;

Vista  la  delibera di  Giunta  comunale n.  13/16636 del 06 febbraio 2018 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2018/2020 (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 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 approvare la spesa di € 885,00 oltre l'Iva 22% (€ 1.079,70 Iva compresa) per la  
fornitura  e  installazione  di  53  tubi  led  21W  a  luce  calda  2700/3000K,  compresa   la 
manodopera e lo smaltimento dei neon esistenti in palazzo Chiericati, come descritto in 
premessa; 
 
2) di affidare la fornitura alla ditta “Idee..in Luce” snc di Claudio Cervelli & C. con sede a 
Montecchio Maggiore (Vicenza) Via Massimo d'Azeglio, 5 – C.F. e P.Iva 03583740240 
tramite affidamento diretto a seguito di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2  
lett.a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3) di impegnare la spesa di € 1.079,70 ai seguenti capitoli del bilancio 2018 dove esiste  
l’occorrente disponibilità:

– per  €  702,86  al  cap.  n.  1092010  “Spese  per  traslochi  materiali  e  arredi  musei 
civici”;

“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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– per € 376,84 al cap. 1092100 “Spese per forniture e servizi di restauro, didattica,  
promozione e valorizzazione dei beni museali; 

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000:
• il  fine  che si  intende  perseguire  con i  contratti  è  la  costante  manutenzione dei 

percorsi espositivi di Palazzo Chiericati;
• il contratto ha per oggetto la fornitura e installazione di 53 tubi led 21W a luce calda 

2700/3000K in sostituzione degli altrettanti attuali tubi al neon;
• la forma del contratto sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale 

firmata per accettazione;
• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto con indagine di  

mercato;
• le clausole ritenute essenziali sono incluse nelle lettere contratto;

5) 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;  

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  
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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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 all'acquisto oggetto della presente determina; 

9) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 

50/2016 è la dott.ssa Clelia Stefani.   

 

“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 

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

CAPITOLO IMPEGNO 2018 2019 2020

1092010
competenza: 702,86 

cassa: 702,86 

1092100
competenza: 376,84 

cassa: 376,84 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 1.079,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 1.079,70 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Maurizio Tirapelle / 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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