
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 10 del 30/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabriella Golin

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN 
USO  ALLA  BIBLIOTECA  BERTOLIANA  DA  01.01.2019   AL  31/12/2020.  CIG 
ZB626CC945.

IL DIRETTORE

Premesso che  l'Istituzione  Biblioteca  civica  Bertoliana,  garantisce  lo  scambio  di 
documenti a favore degli utenti con cadenza giornaliera tra le sue 7 sedi nonché per il  
trasporto dei documenti da prestare e in restituzione da/ verso i 90 comuni aderenti alla 
Rete Biblioteche Vicentine;

Preso  atto che  il  Comune  di  Vicenza  –  Settore  Prevenzione  e  Sicurezza   con 
Determinazione dirigenziale n. 1978 del 02.10.2018, che si allega, ha aggiudicato alla ditta  
Autofficina Silvano snc di Manfrin Silvano & C. il servizio manutenzione e riparazione degli  
automezzi per il periodo 2019-2020 o fino ad esaurimento fondi disponibili;  

Rilevato che con la medesima determina è stato affidato alla stessa ditta anche il servizio 
di  riparazione carrozzeria,  al  quale  però  l’Autofficina  Silvano  snc  ha  successivamente 
rinunciato (det. 2598 del 10.12.2018);

Tenuto conto che gli automezzi di cui dispone la biblioteca Bertoliana sono di proprietà 
comunale (un Ford Combo targato CY942MA, un Doblò FIAT targato BT605BY ed uno 
Scudo Fiat 130 targato EM890GW) e che sono di case automobilistiche, FIAT e FORD, 
indicate nel capitolato d’oneri della gara dal Settore Prevenzione e Sicurezza;

Rilevato che si  rende necessario  intervenire  ripetutamente sui  mezzi  suddetti  durante 
l’anno per garantirne l’efficienza e assicurare la continuità giornaliera dello scambio librario 
tra le biblioteche a favore degli utenti, anche perché i mezzi non sono recenti ed hanno già  
molti km di servizio pregresso;

Ritenuto per  motivi  di  economicità  complessiva  del  procedimento  amministrativo  e 
congruità sia della gara svolta con il  tipo di servizio necessario alla Bertoliana che del 
prezzo ottenuto, di avvalersi delle risultanze della gara svolta dal Settore Prevenzione e 
Sicurezza;
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Sentita la disponibilità della ditta Autofficina Silvano snc a far fronte anche alle esigenze 
dei mezzi in uso alla Bertoliana alle medesime condizioni;  

Valutato in base alla spesa degli anni precedenti che siano necessari € 1.000,00 annui 
per far fronte al servizio di manutenzione;  

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 26.3.2013,

Viste la  deliberazione  n.  64  del  30.11.2017  con  la  quale  il  CdA  dell’Istituzione  ha 
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione n. 8 dell’11.01.2018 che 
ha approvato il PEG;

Vista la deliberazione n. 5/15981 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 dell’Istituzione Bertoliana;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 
che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021 del Comune di Vicenza;

Viste le seguenti deliberazioni del CdA dell’Istituzione:
- n. 60 del 19.12.2018 che approva il DUP (Documento unico di programmazione) 2019-
2021
- n. 61 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di previsione 2019-2021
- n. 62 del 19.12.2018 che ha approva il PEG 2019;

Vista la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  80  del  29.05.2018 (PGN 70623)  che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” 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 C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- di affidare alla ditta  Autofficina Silvano snc di Manfrin Silvano & C., con sede legale in  
Viale  della  Scienza  36,  36100  Vicenza,  il  servizio  manutenzione  e  riparazione  degli  
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automezzi in uso della biblioteca Bertoliana come sopra descritti,  per il  periodo 01.01. 
2019-31.12.2020 o fino ad esaurimento fondi;

- di impegnare al capitolo 05021.03.060400 - Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, 
riparazioni  ecc.,  €  1.000,00  per  l’anno  2019  ed  €  1.000,00  per  l’anno  2020  per  la 
manutenzione degli automezzi della Bertoliana, dove tale somma risulta disponibile;

-  di  prevedere che nel  caso in  cui  non venissero spese per  intero le  somme previste 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;

- 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;

- 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: € 2.000,00
cap. 05021.03.060400 - Stampati, cancelleria, canoni, manutenzioni, riparazioni ecc.

Anno di imputazione                     €     Anno di pagamento                €

2019                                €    1.000,00      2019                                €     1.000,00

2020                                €    1.000,00       2020                                €     1.000,00

TOTALE                          €    1.000,00      TOTALE                          €      1.000,00

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 Mauro Passarin / INFOCERT SPA

Vicenza, 30/01/2019 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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