
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2979

DETERMINA
N. 2536 DEL 22/12/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

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. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
CULTURA E MUSEI:  MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA: STUDIO GRAFICO, 
FORNITURA E ALLESTIMENTO DI 4 STRISCIONI A PARETE. APPROVAZIONE DELLA SPESA. 



Pagina 2 di 6                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 2979

DETERMINA N. 2536 DEL 22/12/2020
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Sammarco Diego;
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. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  CULTURA E MUSEI:  MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA: STUDIO 
GRAFICO, FORNITURA E ALLESTIMENTO DI 4 STRISCIONI A PARETE. APPROVAZIONE DELLA 
SPESA. 

“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”

  

 
                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

nel prossimo anno 2021 ricorre nel nostro Paese il 160° anniversario dell'Unità d'Italia. La 
nascita del Regno d'Italia, avvenuta il 17 marzo del 1861 quando la Camera dei Deputati 
dell'allora Regno di Sardegna approvò il progetto di legge del Senato che dava a Vittorio 
Emanuele II il titolo di re del Regno d'Italia, viene ricordata come ricorrenza civile il 17 
marzo di ogni anno, come sancito anche nel 2012 con legge 222/2012 (“Giornata 
nazionale dell'Unità, della Costituzione, dell'inno e della bandiera”).

La città di Vicenza ebbe parte importante nelle vicende storiche che, nel processo di 
unificazione nazionale, culminarono nella proclamazione dello Stato unitario: dalla strenua 
resistenza del '48 al plebiscito popolare del 21 ottobre 1866 che determinò l'annessione 
del Veneto al Regno d'Italia. La visita del Re a Vicenza il 17 novembre 1866 per il 
conferimento alla città della medaglia d'oro al Valor militare nella piazza dei Signori, è 
ritratta in un dipinto commissionato al pittore Domenico Petterlin dallo stesso Re Vittorio 
Emanuele II, e conservato ed esposto nelle sale del Museo del Risorgimento.

Lo stesso Museo di Villa Guiccioli, insieme all'annesso parco storico, fu scenario 
dell'eroica resistenza del 1848 e custodisce oggi, tra le sue raccolte, numerose e 
significative testimonianze di eventi e personaggi che appartengono alla storia d'Italia e 
che furono protagonisti delle vicende storiche della città.

In occasione della ricorrenza del 160° anniversario dell'Unità d'Italia, per dare maggiore 
impatto e immediata visibilità della memoria di questi eventi ai visitatori del Museo, si 
ritiene opportuno procedere alla sostituzione degli attuali n. 4 striscioni – usurati e poco 
leggibili - posizionati sulla facciata di ingresso esterna del Museo del Risorgimento, 
realizzati in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, con quattro nuovi 
striscioni rappresentanti episodi del Risorgimento vicentino.

Questa Amministrazione a seguito di richiesta alla ditta Graziano Ramina di Dueville 
autore dei precedenti striscioni commemorativi della prima Guerra Mondiale, ha ricevuto 
un preventivo di spesa per un importo di € 1.180 euro più Iva (€ 1.439,60 Iva inclusa), atto 
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a fornire lo studio e la fornitura degli esecutivi per la stampa di n. 4 striscioni form. cm. 150 
x 400 da appendere all'esterno di villa Guiccioli, come sotto dettagliato:
A) ideazione grafica e layout dei quattro striscioni con fotoinserimento (rendering) per 
eventuale verifica con tecnici e Soprintendenza;
B)  predisposizione e fornitura files di stampa in alta risoluzione.

La spesa di € 1.439,60 Iva inclusa viene ritenuta congrua e pertanto con il presente 
provvedimento viene affidato il servizio suindicato alla ditta Graziano Ramina.

Considerato che l’articolo 1, comma 130 della legge di bilancio che ha modificato l'art.1, 
comma 450 della legge n. 296 del 2006, stabilisce la non obbligatorietà di ricorrere al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione “MEPA” o alle centrali di committenza 
regionali per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00, sarà svolta 
un'indagine esplorativa di mercato, al di fuori del MEPA per la realizzazione, fornitura 
allestimento e disallestimento vecchi striscioni con tre ditte il cui elenco è agli atti del 
servizio attività culturali e museali. Si preavvisa una spesa di € 2.000,00.

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. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai 
Dirigenti;

Visto l’articolo 1, comma 130 della legge di bilancio che ha modificato l'art.1, comma 450 
della legge n. 296 del 2006

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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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 approvare la spesa complessiva di € 3.439,60 per l'ideazione grafica, la 
realizzazione, la fornitura l'allestimento e il disallestimento di 4 striscioni da posizionare 
all'esterno del Museo del Risorgimento e della Resistenza adeguati a una destinazione 
d’uso culturale;

2) di impegnare la spesa di  3.439,60 al capitolo 1092100 “Spese per forniture e servizi di 
restauro, didattica, promozione e valorizzazione dei beni museali”, del bilancio di 
previsione 2020/2022, gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità 
finanziaria;

3) di affidare l'ideazione grafica e layout dei quattro striscioni con fotoinserimento 
(rendering), la predisposizione e fornitura files di stampa in alta risoluzione alla ditta 
Graziano Ramina di Dueville per la spesa di € 1.439,60 Iva inclusa – CIG Z752FEC5ED, 
per le motivazioni indicate in premessa;

4) di procedere con un'indagine esplorativa di mercato invitando tre ditte il cui elenco è 
depositato agli atti del servizio attività culturali e museali per la realizzazione, la fornitura 
l'allestimento e il disallestimento dei vecchi striscioni per una spesa di € 2.000,00 Iva 
inclusa – CIG Z8C2FEC63E;

5) 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;  

6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
-  il fine che si intende perseguire è dare risalto e visibilità alla ricorrenza del 160° 

anniversario dell'Unità d'Italia;
-  i contrattI hanno per oggetto l'ideazione grafica, la realizzazione, la fornitura 

l'allestimento e il disallestimento di 4 striscioni;
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-  la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, 
firmata per accettazione;

-  le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
- la scelta dei contraenti viene effettuata mediante indagine esplorativa di mercato per 

le motivazioni sopra indicate;

7) 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;

8) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni;

9)  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 alla fornitura di beni e servizi oggetto della presente 
determina;

10) di dare atto che il responsabile del procedimento è il direttore del servizio attività 
culturali e museali dott. Mauro Passarin.
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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.)

                                             


