COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 822

DETERMINA
N. 667 DEL 08/04/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
BENI CULTURALI – SPONSORIZZAZIONE PER IL RESTAURO DEL PORTALE DI ACCESSO AL
GIARDINO DEL TEATRO OLIMPICO.
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IL DIRIGENTE
Premesso che,
• è pervenuta all’Amministrazione comunale da parte dell’Associazione degli Amici dei
Monumenti, dei Musei e del Paesaggio per la città di Vicenza e Provincia una proposta di
sponsorizzazione “tecnica”, comprensiva della parte tecnica e di quella esecutiva, per il
restauro del portale che da Piazza Matteotti dà accesso al giardino del Teatro Olimpico;
•

la proposta di intervento ha come obiettivo il completo restauro del portale; questo
manufatto, realizzato con elementi in pietra di Vicenza manifesta alcune problematiche
relativamente allo stato di conservazione, e necessita di interventi di pulitura necessari alla
conservazione. Le cause di degrado derivano dall’età stessa della struttura, dal degrado
dei materiali, dall’inquinamento atmosferico, oltre al guano, alla vegetazione infestante,
l’umidità;

•

l’intervento prevede:
◦ l’esecuzione di opere provvisionali tali da consentire comunque la funzionalità degli
accessi al giardino in completa sicurezza anche durante i lavori,
◦ l’esecuzione di indagini e analisi chimico-fisiche sui materiali
◦ restauro dei materiali lapidei, mediante: rimozione della vegetazione esistente;
◦ rimozione delle colonie di microrganismi mediante applicazione di prodotto
biodeteriogeno, pulitura delle superfici mediante l’impiego di acqua demineralizzata,
pulitura delle superfici mediante carbonato d’ammonio, pulitura della superficie
mediante l’ausilio di impacchi, stuccatura delle micro-fessurazioni e delle lacune,
consolidamento degli elementi in pietra presentanti fenomeni di distacco, applicazione
su tutte le superfici di prodotto ad azione consolidante e biocida;
per una spesa complessiva preventivata in € 24.000,00 (I.V.A. compresa);

•

l’intervento di restauro permetterà di restituire opportuno decoro all’ingresso del Teatro
Olimpico verso Piazza Matteotti.

Visti:
•

gli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
disciplinano i contratti di
sponsorizzazione dei lavori, servizi e forniture relativi a beni culturali,

•

la determina dirigenziale n. 328 del 22.2.2019 con la quale, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, è
stata avviata la procedura per l’affidamento della sponsorizzazione in argomento, al fine di
individuare eventuali altri soggetti interessati a formulare proprie proposte,

“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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•

l'avviso pubblico P.G.N. 29551/2019 che fissava un termine di venti giorni per la
presentazione di eventuali manifestazioni di interesse;

preso atto che nel prescritto termine di venti giorni non sono pervenute manifestazioni di interesse
da parte di altri operatori del settore;
Tutto ciò premesso,
•

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

•

vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 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 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 L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi 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

1) di approvare la proposta di sponsorizzazione formulata dall'Associazione degli Amici dei
Monumenti, dei Musei e del Paesaggio per la città di Vicenza e Provincia con sede in Vicenza, via
Arzignano 1/7, codice fiscale 02263780245, e di procedere all'affidamento in favore di quest'ultima
mediante sottoscrizione di apposito contratto, fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
2) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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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
04/04/2019
da
Raffaella
Gianello
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvadore / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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