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Proposta N. 689 

DETERMINA 
N. 554 DEL 31/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

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 ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

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

OGGETTO:
MUSEI - SERVIZIO DI GUARDASALA IN BASILICA PALLADIANA. APPROVAZIONE PROROGA DALL'1.4 
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con determinazioni n. 1007 del 28.5.2019 e n. 1051 del 3.6.2019 è stato affidato alla ditta  
Pantarhei  srl  di  Vicenza il  servizio  di  guardasala  in  Basilica  Palladiana per  il  periodo 
dall'1.6.2019 al 6.1.2020, per l'importo complessivo di € 189.346,03 Iva compresa.

Con determinazione a contrattare n. 1 del 2.1.2020 è stata indetta la gara d'appalto per il  
servizio di  guardasala in Basilica Palladiana dall'1.4.2020 al  31.8.2020 per un importo 
complessivo  di  €  174.915,64  Iva  compresa,  che  sarà  gestita  dalla  Stazione  Unica 
Appaltante  (SUA)  della  Provincia  di  Vicenza  mediante  procedura  aperta  con 
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle more della nuova procedura di gara e della conseguente nuova aggiudicazione, con 
determinazione  n.  2  del  2.1.2020  è  stata  approvata  la  proroga  del  servizio  alla  ditta  
Pantarhei per il periodo dal 7 gennaio al 31 marzo 2020 alle medesime condizioni e patti  
del contratto in essere, per una spesa di € 43.000,00 oneri fiscali inclusi. 

A causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, su richiesta del RUP di gara, la SUA 
della  Provincia  di  Vicenza  con  avviso  Prot.  12197  del  13.3.2020  ha  disposto  la 
sospensione della procedura di gara aperta telematica fino a cessata emergenza.

Nell'incertezza sui tempi del termine dell'emergenza e della riapertura del monumento, si 
rende  comunque  necessario  prevedere  una  proroga  del  servizio  almeno  dall'1.4  al 
31.5.2020, al fine di garantire la continuità del servizio di guardasala indispensabile per 
l'apertura  al  pubblico  del  monumento,  la  salvaguardia  del  suo  patrimonio  artistico-
culturale, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza. 

Considerato  inoltre  che  il  servizio  in  parola  nei  mesi  di  febbraio  e  marzo  è  stato 
ridotto/sospeso,  con conseguente “risparmio” sulla spesa prevista,  si  ritiene che per la 
presente proroga non necessiti un nuovo impegno di spesa.

Le risorse finanziarie previste per la proroga del servizio dall'1.4 al  31.5.2020 saranno 
attinte dall'impegno di spesa previsto nella determina n.  n. 2 del 2.1.2020 sopracitata.

“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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Con lettera PGN 46927 del 26.3.2020 è stata richiesta alla ditta Pantarhei la disponibilità  
alla  continuità  del  servizio  di  guardasala  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  in 
essere fino al 31.5.2020, che è stata accettata in data  31.3.2020 con PGN 48364.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il  
Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti; 

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

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 proroga del servizio di guardasala in Basilica Palladiana per il periodo 
dall'1 aprile al 31 maggio 2020 alla ditta Pantarhei srl di Vicenza alle medesime condizioni 
e patti del contratto in essere;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri  
riflessi  diretti  e  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 
“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”



Pagina 4 di 5                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 689 

DETERMINA N. 554 DEL 31/03/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Mosele Annalisa; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Passarin Mauro;  
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  MUSEI - SERVIZIO DI GUARDASALA IN BASILICA PALLADIANA. APPROVAZIONE PROROGA 
DALL'1.4 AL 31.5.2020. CIG 7863906C83.

Comune, in quanto si utilizza l'impegno di spesa già assunto con la determina di  proroga 
n. 2 del 2.1.2020, come descritto in premessa;

3) 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; 

4)  di  dare atto  che responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  il  presente 

provvedimento 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  
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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 
31/03/2020  da  Clelia  Stefani  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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