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

Proposta N. 239 

DETERMINA 
N. 153 DEL 31/01/2020

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: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

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

OGGETTO:
MUSEO  CIVICO:  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  SORVEGLIANZA  NOTTURNA  PER  SPOSTAMENTO 
DISPOSITIVI CONTROL ROOM A SEGUITO LAVORI ALA OTTOCENTESCA  PALAZZO CHIERICATI. 
CIG  Z2A2BD33B2.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

A   Palazzo  Chiericati,  sede  del  museo  civico  cittadino,  sono  in  corso  i  lavori  per  la 
ristrutturazione dell'ala 800 del monumento palladiano e risulta necessario lo spostamento  
della  control  room  con  le  centrali  operative  dei  sistemi  antintrusione  e  antincendio, 
attualmente collocata in un ambiente coinvolto nella ristrutturazione stessa.

Per  lo  spostamento  della  control  room e la  riattivazione dei  sistemi  di  sorveglianza e 
allarme saranno necessarie due giornate di operatività, durante le quali non saranno attivi  
i sistemi e quindi risulta necessario provvedere a un servizio supplettivo di piantonamento 
interno della sede tramite vigilanza privata che garantisca il presidio in orario di chiusura 
ovvero dalle 17 alle 7 del giorno successivo.

Con determina n. 388 dell'1.3.2019 il Comune di Vicenza – Settore provveditorato gare e  
contratti  - ha aderito alla convenzione per l'affidamento dei servizi di  vigilanza attiva e 
attività correlate e di guardiania a favore degli enti che operano nel territorio regionale del  
Veneto, stipulata dalla Regione Veneto, affidando al RTI Rangers srl i servizi a favore del 
Comune di Vicenza e dell'Istituzione Civica Bertoliana per il triennio 1.4.2019 – 31.3.2022.

Tali servizi affidati alla ditta Rangers srl consistono (anche per Palazzo Chiericati) nella 
ronda ispettiva giornaliera e notturna e nel servizio di teleallarme con pronto intervento 
tramite ponte radio bidirezionale, quindi, in servizi esterni senza possibilità di intervenire 
all'interno in caso di necessità.

Tenuto conto dell'esigenza di garantire la massima sicurezza di Palazzo Chiericati e di 
tutte le opere in esso contenute, anche nel periodo necessario allo spostamento della 
control room, si ritiene di opportuno affidare tale servizio alla medesima ditta, trattandosi  
di servizio correlato alla convenzione in essere.

Per tale servizio, pari a 28 ore serali e notturne di piantonamento, la ditta Rangers ha 
presentato un preventivo di € 527,80  + IVA, per una spesa di €  644,00 IVA compresa,  
ritenuta congrua rispetto alla tipologia di servizio richiesto.

“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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La spesa di € 644,00 trova copertura finanziaria all'impegno n. 118752 sul cap. 1600500 
“Musei  civici  –  Manutenzione straordinaria e restauro conservativo” di  competenza del 
Servizio  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  che  con  nota  dell'ing.  Fichera  PGN 16782  del 
30.1.2020 ne ha autorizzato l'utilizzo (vedasi allegato).

Tutto ciò premesso;    

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

Vista  la delibera di  Giunta comunale n.  4  del  15 gennaio 2020 che approva il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 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 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  di  
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                    
  DETERMINA

1) di  affidare,  per  le motivazioni  illustrate  in premessa,  il  servizio di  piantonamento  di  
Palazzo Chiericati per n. 28 ore nell'orario indicato in premessa alla ditta  Rangers srl di  
Vicenza, per la spesa di € 644,00  Iva compresa;

2) di  dare atto che la spesa di 644,00 trova copertura all'impegno n. 118752 sul cap.  
1600500  “Musei  civici  –  Manutenzione  straordinaria  e  restauro  conservativo”  di 
competenza del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni che con nota dell'ing. Fichera PGN 
16782 del 30.1.2020 ne ha autorizzato l'utilizzo (vedasi allegato); 

“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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3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  reso  necessario  da  questo 
provvedimento è garantire maggiore sicurezza a Palazzo Chiericati; 
- il contratto ha per oggetto il servizio di piantonamento di  Palazzo Chiericati  nei giorni 
di spostamento della control room;
-  la  forma  del  contratto  sarà  ordinata  dai  criteri  della  corrispondenza  commerciale, 
firmata per accettazione;
- le clausole ritenute essenziali saranno inserite nel contratto;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento a ditta in convenzione 
per il servizio di vigilanza e attività correlate dei palazzi comunali; 

4) 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;  

5) 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;

6) 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 
successive modificazioni:
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7) 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;

8)  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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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

CAPITOLO IMPEGNO 2020 2021 2022

1600500 118752
644,00 
644,00 

TOTALE
644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:

competenza:
cassa:
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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 
31/01/2020  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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