
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 9 del 24/01/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabriella Golin

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

OGGETTO: GIORNATA DELLA MEMORIA 2020. IMPEGNI DI SPESA PER LA 
MOSTRA "UN LIBRO PER RICORDARE: LA BIBLIOTECA DEL VICENTINO BORTOLO 
BROGLIATO" 27 GENNAIO - 2 FEBBRAIO 2020 E PER ALTRE CONFERENZE 
PREVISTE NEL MEDESIMO PERIODO. 

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione presidenziale n. 2/2020 con la quale si approvano le iniziative 
organizzate dalla Biblioteca Bertoliana insieme ad un nutrito gruppo di enti e associazioni 
vicentine in occasione della Giornata della memoria 2020;

Considerato che fra queste iniziative è previsto l’allestimento di una mostra dedicata 
all’Olocausto che prevede la messa a disposizione per una settimana dell’intera biblioteca 
del vicentino Bortolo Brogliato, ricca di 857 volumi raccolti nel corso degli anni, tutti tesi 
alla conservazione della memoria sulla Shoà, al fine di non dimenticare;

Detto che la mostra, allestita in Sala Udienze e Sala Sfingi di Palazzo Cordellina, verrà 
inaugurata domenica 26 gennaio alle ore 17.30 e resterà aperta fino alle 19; nei giorni 
successivi sarà aperta dalle ore 10 alle ore 18, salvo lunedì 27 gennaio in cui la mostra 
protarrà l’apertura fino alle 19.30 in occasione della marcia della pace che si svolgerà la 
sera nel centro della Città di Vicenza; la chiusura avverrà lunedì 3 febbraio alle 19 in 
concomitanza con la conferenza di chiusura anche dell’altra mostra allestita a Palazzo 
Cordellina dall’Accademia Olimpica e dedicata alla prima mostra sul campo di sterminio di 
Fossoli, allestita nel 1956;  

Visti quindi i tempi strettissimi, detto che l’allestimento della mostra avverrà con materiali e 
documenti già in possesso della Bertoliana, considerato che è però necessario procedere 
alla stampa digitale:
- delle didascalie stampate su forex inserire nelle bacheche;
- dei prespaziati per il titolo della mostra da collocare in una parete di cartongesso già 
presente in sala Udienze
- di alcune stampe per allestire gli espositori verticali
- delle bandiere bifacciali da collocare all’esterno di Palazzo Cordellina
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e che queste stampe possono essere eseguite dalla ditta Digital by Gestione grafiche 
Stocchiero di Vicenza, che si è specializzata in questo settore, ha i mezzi e le 
professionalità per poter addivenire in tempi brevi a ottimi risultati;

Verificato che a seguito di nostra richiesta del  21.02.2020 (prot. 159/2020) la ditta Digital 
ha fornito un preventivo di spesa (prot. 201/2020) per € 700,00 + 22% di iva per un totale 
di € 854,00 al quale occorre aggiungere una spesa di € 140,00 + iva 22% = € 170,80 per il 
montaggio/smontaggio delle bandiere di Palazzo Cordellina che verrà eseguito dalla ditta 
Zanchetta Alberto (P.IVA IT03732180249) di Vicenza che dispone di un camion con 
apposita scala per raggiungere le staffe di appoggio delle bandiere e che ha accettato di 
eseguire il lavoro nella giornata odierna;

Viste le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera a), viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 e 
ss.mm.ii., visto quanto disposto dall’art. 7 del vigente Regolamento per la disciplina dei 
contratti del Comune di Vicenza, in merito agli affidi diretti e alla rotazione; ritenuto di 
procedere nei confronti delle ditte citate al paragrafo precedente con un affido diretto 
stante la spesa contenuta, l’affidabilità degli operatori, la congruità del prezzo verificata in 
precedenti procedure di gara con altri operatori, l’urgenza dell’allestimento della mostra su 
citata che verrà inaugurata domenica prossima 26 gennaio 2020 in occasione della 
Giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio;

Visti i controlli positivamente esperiti riguardo la ditta Digital di Vicenza (P.IVA.  
01708750243)  e Zanchetta Alberto (P.IVA IT03732180249) circa il DURC e il Casellario 
ANAC;
Visto che nella stessa deliberazione presidenziale n. 2/2020 sono previste anche le 
seguenti attività a Palazzo Cordellina:
        ◦ il 28 gennaio alle ore 17.30 a Palazzo Cordellina, la presentazione, in 
collaborazione con la casa editrice Giuntina,  del libro "La moglie del rabbino" di Chaim 
Grade alla presenza della traduttrice Annalinda Callow;
        ◦ il 29 gennaio alle ore 17.30  a Palazzo Cordellina,  la presentazione, in 
collaborazione con l'Assessorato allo sport del Comune di Vicenza e  la casa editrice 
Giuntina,  del libro " Un calcio al razzismo" di Adam Smulevich e Massimo Castellani, alla 
presenza dell'autore Castellani;
        ◦ il 30 gennaio alle ore 16.30 a Palazzo Cordellina una conversazione con Lia Orvieto, 
i cui congiunti sono stati deportati a Mathausen, presente in città per la scopertura di tre 
laidi a ricordo dei deportati nei lager nazisti, che il Comune di Vicenza
        ◦ il 30 gennaio  alle ore 17.30 a Palazzo Cordellina la presentazione, in 
collaborazione con la casa editrice  Neri Pozza, del libro "Quando primo Levi diventò il 
signor Malabaila" di Carlo Zanda, alla presenza dell'autore;
     ◦ il 3 febbraio alle ore 17.30 a Palazzo Cordellina in collaborazione tra la 
biblioteca Bertoliana, l’Accademia Olimpica e l’Istrevi, la conferenza "Inconcepibili stragi: 
Meneghello e il resoconto della soluzione finale" con Luciano Zampese e Marika Losi della 
Fondazione Fossoli a conclusione della mostra “Immagini dal silenzio”

Tenuto conto della

- quantificazione delle spese relative alla guardiania di Palazzo Cordellina da parte 
dell'Associazione Auser per le attività legate alla Giornata della memoria promosse dalla 
Bertoliana, per 55 ore complessive suddivise tra più operatori, per un ammontare di € 
495,00 esente IVA;
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-  quantificazione delle spese di pulizia affidate alla ditta Skill Soc.a r.l. per un ammontare 
€ 525,00 più Iva al 22%, per un totale di € 640,50;

- quantificazione delle spese per i rimborsi ai relatori per mezzi di trasporto e 
permettamenti che interverranno gratuitamente alle presentazioni dei libri sopra descritte, 
ammontano ad una spesa complessiva massima di € 120,00;

Tutto ciò premesso;

Visto la deliberazione del Cda n. 4/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020-2022, ora in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comuanle;

Vista la deliberazione del CdA n. 5/2020 con la quale è stato approvato il PEG 
dell’Istituzione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/196841 dell'11 dicembre 2019 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 del Comune di Vicenza, che 
approva anche gli stanziamenti per la Bertoliana, poi indicati nel bilancio di previsione 
dell’Istituzione approvato dal CdA con deliberazione 4/2020;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26.07.2019 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio 
2019-2021 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

1.  di affidare alla ditta Digital by Gestione grafiche Stocchiero di Vicenza, P.IVA. 
01708750243, la stampa in digitale di quanto indicato nel preventivo n. 201/2020 
pervenuto in data odierna e riguardante didascalie su forex, prespaziati, stampe su carta e 
bandiere bifacciali per € 700,00 + IVA 22% pari a € 154,00 per un totale di € 854,00;

2. di affidare alla ditta Zanchetta Alberto di Vicenza (P.IVA IT03732180249) il 
montaggio/smontaggio delle bandiere esterne a Palazzo Cordellina per le quali necessita 
apposito camioncino dotato di scala, per € 140,00 + IVA 22% pari a € 30,80 per un totale 
di € 170,80;

3. conseguentemente di impegnare  € 1024,80 per i motivi sopra descritti al capitolo 
05021.03.170100 – Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini del 
Bilancio di previsione 2020-2022 dove esiste l’occorrente disponibilità;



Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. di impegnare la spesa di € 640,50  (IVA inclusa) per le pulizie affidate alla ditta Skill soc. 
a r.l. per i motivi sopra descritti, al capitolo 050011 03 0607000 - Gestione Palazzo 
Cordellina, del Bilancio di previsione 2020-2022 dove esiste l'occorrente disponibilità;

5. di approvare la spesa presunta di € 495,00 IVA esente a favore dell’Associazione Auser 
di Vicenza per la sorveglianza e assistenza durante le iniziative;

6. di dare atto che per quanto riguarda la suddetta spesa presunta di € 495,00, per il 
servizio di guardiania dei volontari dell’Associazione Auser di Vicenza durante i numerosi 
incontri, verrà creato un nuovo sub impegno di spesa sulla somma già impegnata con 
determina n. 59 del 21/06/2019 al capitolo 050011 03 0607000 - Gestione Palazzo 
Cordellina, del Bilancio di previsione 2020-2022 ;

7.  di approvare la spesa presunta di € 120,00 per rimborso con cassa economale delle 
spese ai relatori delle iniziative sopra esposte e di impegnare al capitolo 05021.03.170100  
Progetti di valorizzazione di autori e fondi documentali vicentini del Bilancio di previsione 
2020-2022;

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

9. 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;

10. 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: € 1.144,80
capitolo 05021.03.170100 - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DI AUTORI E FONDI 
DOCUMENTALI VICENTINI
  

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2020                                     € 1.144,80 2020                                  €  1.144,80

TOTALE                                € 1.144,80 TOTALE                            €   1.144,80

Impegno di spesa: SI
Totale euro: € 1.135,50
capitolo 05021.03.060700 - GESTIONE PALAZZO CORDELLINA
.   

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
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/riscossione
2020                                     € 1.135,50 2020                                  €  1.135,50

TOTALE                               € 1.135,50 TOTALE                            €  1.135,50

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, 24/01/2020 Documento firmato digitalmente

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


