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OGGETTO: FORNITURA TENDE NUOVA SEDE BIBLIOTECA DI LAGHETTO E
PULIZIA POLTRONCINE IN TESSUTO DELLA SEDE DI LAGHETTO, PALAZZO S.
GIACOMO E PALAZZO CORDELLINA CIG Z542D50E97

IL DIRETTORE

Firmatario: MAURO PASSARIN

I
Ufficio Protocollo

BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001598/2020 del 16/06/2020

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mauro Passarin

Premesso che il settore Provveditorato del Comune di Vicenza ha svolto una gara per
individuare in Me.pa. una ditta per la pulizia di tende, tappeti, poltroncine, cuscinoni per gli
uffici e i servizi comunali, della durata di due anni;
Rilevato che alla data attuale a seguito di risoluzione del contratto con la ditta prima
classificata (det. 1484/2018 e det. 2376/2018), l’incarico risulta assegnato, fino al
10/07/2020, alla ditta R. Lambini s.a.s. di Lambini Massimo & c. di Caselle di Selvazzano
(PD);
Considerato che la Bertoliana ha organizzato il trasloco della biblioteca di Laghetto dal 4
maggio 2020 e in questa occasione si è evidenziata la necessità di effettuare la pulizia di n.
4 poltroncine cui si sono aggiunte, dopo verifica, n. 15 poltroncine in tessuto presenti negli
uffici di Palazzo S. Giacomo e di Palazzo Cordellina;
Ottenuto dalla ditta Lambini un preventivo di spesa riferito alla pulizia di n. 19 poltroncine
in tessuto sopra descritte per un importo cadauna di € 17,00 più IVA 22%, cioè
complessivamente di € 323,00 senza l’IVA, per un totale di € 394,06 IVA inclusa;
Dato altresì che nella nuova sede di Laghetto, via Lago di Pusiano n.3 si è evidenziata la
necessità di provvedere a dotare le finestre di tende per proteggere dal sole i tavoli da
lettura e renderli così fruibili da parte degli utenti e proteggere altresì gli scaffali di libri,
considerato che la carta viene molto danneggiata dal sole (i libri prendono un colore
brunito che rende la carta più fragile), detto anche che risulta impossibile utilizzare le
tende della sede precedente;
Considerata poi la necessità di provvedere alle tende in tessuto ignifugo di due finistre
che si trovano sulla scala interna di Palazzo S. Giacomo che porta alla sala manoscritti e

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.

ai magazzini, finestre che sono rimaste sprovviste di tende perché consunte nel corso del
tempo senza che poi venissero ripristinate;
Ottenuto dalla ditta Lambini, che confeziona anche tende, un preventivo di spesa
relativo a n. 18 tende alla veneziana con lamelle in alluminio da 25 mm complete di guide
ed accessori, montate su riquadro del vetro, comprensivo del lavoro di montaggio, di €
1.530,00 con iva 22% per un totale di € 1.866,60 IVA inclusa, (prot. n. 1542/2020) per la
sede nuova di Laghetto;
Visto anche il preventivo di spesa relativo a n. 5 tende in tessuto ignifugo montate su
riquadro del vetro, comprensivo del lavoro di montaggio, di € 290,00 con iva 22% per un
totale di € 353,80 inclusa, (prot. n. 1550/2020), per le due finestre delle scale che
conducono alla sala manoscritti e ai magazzini della sede di San Giacomo;
- Visto l’esito favorevole della verifica sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 da parte della ditta partecipante alla RDO;
- Visto l’esito positivo dei controlli esperiti riguardo la regolarità del DURC e le annotazioni
della banca dati ANAC;
Tutto ciò premesso;
Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
Viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. riguardanti Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Visto l'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza
approvato con delibera consiliare n. 6/20796 del 07/02/2019;
Vista 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;
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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 14/02/2013 e successive modificazioni;
DETERMINA
1. di affidare il servizio di pulitura 19 poltroncine in tessuto della biblioteca per un importo
complessivo di € 394,06 IVA inclusa, la fornitura di 18 tende alla veneziana con lamelle in
alluminio per la nuova sede di Laghetto per un importo di € 1.866,60 IVA inclusa e la
fornitura di cinque tende in tessuto ignifugo per due finestre della sede di Palazzo San
Giacomo per un importo di € 353,80 IVA inclusa, alla ditta R.Lambini S.A.S. di Lambini
Massimo C., via G.Galilei n.2/a di Caselle di Selvazzano (PD);
2. di impegnare la spesa di € 2.143,00 con IVA 22%, cioè di € 2.614,46 IVA inclusa per i
motivi sopra descritti al capitolo 05021.03.060400 - STAMPATI, CANCELLERIA,
MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ECC. del Bilancio di previsione 2020-2022;
3. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;
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 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: € 2.614,46
cap. 05021.03.060400 - STAMPATI, CANCELLERIA, MANUTENZIONI, RIPARAZIONI,
ECC.
Anno di imputazione

€

Anno di pagamento
/riscossione

€

2020

€ 2.614,46

2020

€ 2.614,46

TOTALE

€ 2.614,46

TOTALE

€ 2.614,46

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
Vicenza, 16/06/2020

Mauro Passarin / INFOCERT SPA
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