
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3050

DETERMINA
N. 2636 DEL 30/12/2020

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 ? SI

OGGETTO:
CULTURA MUSEI: VOLUMI SUL PROGETTO "TIEPOLO 250 VICENZA" E SULLA " GUIDA DEL 
TERRITORIO DELLA CITTA' DI VICENZA" COLLEGATO ALLA VICENZA CARD. 
APPROVAZIONE DELLA SPESA.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 16.12.2020 sono state approvate le 
seguenti iniziative culturali:

A) l'attività di comunicazione e promozione del Progetto “Tiepolo 250 Vicenza”, attraverso 
campagne promozionali anche con l'ausilio di brochure e testi per bambini legati al grande 
artista del Settecento veneziano;

B) la produzione e realizzazione di un volume guida per raccontare con testi e immagini i 
siti museali e monumentali della città di Vicenza nelle sue specificità storiche, artistiche, 
architettoniche e culturali.

Per il punto “A” considerato il significativo patrimonio di opere (dipinti e affreschi) presenti 
nel territorio vicentino (Museo Civico di Palazzo Chiericati, Cisa A. Palladio, Villa 
Cordellina Lombardi, Villa Zileri Motterle, Villa Valmarana ai Nani), il percorso culturale, 
per omaggiare uno dei maggiori artisti italiani, proseguirà nel 2021 anche con la 
pubblicazione del libro “Agata Allegra e il pennello di Tiepolo” di Maria Pia Morelli in 
edizione bilingue italiano/inglese.

Il volume curato e ricercato nella veste grafica e nei contenuti sostenuti da una ricerca 
storico-artistica, adattata nel linguaggio per indirizzarsi ai giovani lettori avrà le seguente 
caratteristiche:
A) formato: cm. 24 x cm. 24;
B) facciate: 32 a colori;
C) carta interno: arena white routh gr. 120;
D) copertina: usomano gr. 170 stampa 4/0 plastificata opaca;
E) rilegatura: cartonato.

Il preventivo di spesa della casa editrice Linea edizioni di Padova prevede un costo di € 
11.200,00 Iva compresa per l'acquisto di 1.000 copie.



Pagina 3 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3050

DETERMINA N. 2636 DEL 30/12/2020
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 ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA MUSEI: VOLUMI SUL PROGETTO "TIEPOLO 250 VICENZA" E SULLA " 
GUIDA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI VICENZA" COLLEGATO ALLA VICENZA CARD. 
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”

L'Amministrazione comunale comparteciperà alla spesa per l'importo di € 8.000.
La differenza pari a € 3.200,00 sarà richiesta ai partner inclusi nell'accordo di 
collaborazione per il progetto “Tiepolo 250 Vicenza” tra il Comune di Vicenza, la Provincia 
di Vicenza, Villa Zileri Motterle, Villa Valmarana ai Nani e il Centro Internazionale Studi di 
Architettura Andrea Palladio.

Per il punto “B” riguardante la produzione e realizzazione del volume guida dei siti museali 
e monumentali della città di Vicenza saranno coinvolti gli attuali partner  del biglietto unico 
del circuito museale denominato “VicenzaCard” e precisamente: la Diocesi di Vicenza per 
il Museo Diocesano, il Cisa A. Palladio per il Palladio Museum, Banca Intesa per le 
Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari, Italian Exhibition Group per il Museo del 
Gioiello, mentre per l'attività di comunicazione, promozione, distribuzione e vendita il 
Consorzio Vicenzaè.

Il libro con stampa interamente a colori sarà così strutturato:
A) pagine introduttive istituzionali;
B) testo iniziale sulla città di Vicenza e sulla civiltà della villa veneta;
C) 100 cartelle indicative con immagini per ciascun sito (Teatro Olimpico, Basilica 
Palladiana, Chiesa di Santa Corona, Museo civico di Palazzo Chiericati, Museo del 
Risorgimento e della Resistenza, Museo Naturalistico Archeologico, Palladio Museum, 
Museo Diocesano, Palazzo Leoni Montanari, Museo del Gioiello);
D) 50/60 immagini a colori;
E) formato: cm. 17 x cm. 24;
F) foliazione: 160/172 pp;
G) copertina in brossura con alette (300 g).

Per la stesura dei testi con le immagini dei siti è stato contattato Luca Trevisan, dottore in 
Lettere (indirizzo storico-artistico), con dottorato di ricerca in beni Culturali e Territorio 
presso l'Università di Verona, docente di Lungua e Letteratura Italiana, Storia e geografia, 
già docente di Storia dell'architettura contemporanea, guida turistica autorizzata di 
Vicenza, provincia e ville venete, Accademico Olimpico Ordinario presso l'Accademia 
Olimpica di Vicenza,.
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Dal curriculum presentato i suoi interessi di ricerca sono prevalentemente orientati 
nell'architettura veneta ed è autore di numerose pubblicazioni tra saggi e scritti tra i quali si 
ritiene opportuno menzionare:

– Andrea Palladio. I Quattro Libri dell'Architettura, in Costruire, abitare, pensare;
– Vicenza – Arte, Architettura e Paesaggio. La rappresentazione di uno spettacolo 

urbano;
– Le Ville di Andrea Palladio;
– La Chiesa di San Lorenzo a Vicenza;
– Un'introduzione per la Chiesa di Santa Corona a Vicenza;
– Il Museo Diocesano e la sua sede; la vocazione del sito;
– Antonio Pizzocaro. Un Architetto del Seicento da Montecchio Maggiore a Vicenza.

Il preventivo presentato dal Prof. Luca Trevisan per la realizzazione dei testi e il 
collegamento delle immagini maggiormente significative degli aspetti storici, artistici e 
architettonici descritti prevede una spesa di € 45 a cartella al netto della ritenuta d'acconto 
del 20%, per un totale di € 54,00 oneri inclusi.

Tenuto conto del grado di istruzione, la formazione e le esperienze professionali, le 
pubblicazioni certificate e le capacità e competenze maturate nella ricerca sull'architettura 
veneta e vicentina in particolare, con il presente provvedimento viene affidato al Prof. Luca 
Trevisan la realizzazione del volume “Guida della Città di Vicenza” collegato alla Vicenza 
Card.

Indicativamente le cartelle della pubblicazione saranno 100 (cento) per una spesa 
complessiva di € 5.400,00 oneri inclusi.

Per la parte tipografica e stampa dei volumi sarà svolta una procedura negoziata con 
almeno 5 (cinque) operatori economici del settore, il cui elenco è depositato agli atti del 
servizio attività culturali e museali. Per la realizzazione e stampa si preavvisa una spesa di 
€ 6.600,00 oneri inclusi.
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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. 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 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 spesa di € 20.000,00 IVA inclusa per le seguenti iniziative culturali:

A) “Tiepolo 250 Vicenza” con l'acquisizione di n. 1000 copie della pubblicazione  “Agata 
Allegra e il pennello di Tiepolo” di Maria Pia Morelli in edizione bilingue italiano/inglese per 
la spesa di € 8.000,00;



Pagina 6 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 3050

DETERMINA N. 2636 DEL 30/12/2020
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 ?      SI  
OGGETTO:  CULTURA MUSEI: VOLUMI SUL PROGETTO "TIEPOLO 250 VICENZA" E SULLA " 
GUIDA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI VICENZA" COLLEGATO ALLA VICENZA CARD. 
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”

B) “Guida della Città di Vicenza” con la stesura testi, inserimento immagini, grafica e 
stampa per raccontare i siti museali e monumentali della città di Vicenza nelle sue 
specificità storiche, artistiche, architettoniche e culturali per la spesa di € 12.000,00;

2) di dare atto che per l'iniziativa di cui al punto 1 lettera “A” i volumi per la spesa di € 
8.000,00 oneri inclusi saranno acquistati da Linea Edizioni S.n.c. di Padova P. I.V.A. 
052214070285 – CIG Z683004D8D, per le motivazioni indicate nelle premesse;

3) di dare atto che per il progetto “Guida della Città di Vicenza” il servizio di realizzazione 
dei testi e l'inserimento delle immagini sarà affidato a Luca Trevisan per la spesa di € 
5.400,00 – CIG Z2B3004DC7, per le motivazioni indicate nelle premesse;

4) di dare atto che per il progetto “Guida della Città di Vicenza” la parte tipografica e 
stampa dei volumi per la spesa di € 6.600,00 sarà oggetto di una procedura negoziata con 
almeno 5 ditte del settore, il cui elenco è depositato agli atti del servizio attività culturali e 
museali – CIG Z713004E04;

5) di dare atto che la spesa di € 20.000,00 è stata prenotata con delibera n. 207 del 
16.12.2020 al codice impegno n. 137467 del capitolo n. 1095504 “Spese una tantum per 
attività culturali” del bilancio 2020, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

6) 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;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
– il fine che si intende perseguire è rendere fruibile a cittadini e turisti un 
volume dedicato al progetto “Tiepolo 250 Vicenza” e un volume finalizzato alla 
“Guida del territorio della città di Vicenza”;
– i contratti riguarderanno la fornitura dei volumi “Agata Allegra e il pennello del 
Tiepolo”, la realizzazione dei testi, inserimento immagini, grafica e stampa dei 
volumi “Guida del Territorio della Città di Vicenza” collegata alla Vicenza Card;

- la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, firmata 
per accettazione;
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- le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
- la scelta dei contraenti viene effettuata mediante indagine esplorativa di mercato per le 
motivazioni sopra indicate;

8) 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;

9) 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;

10) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e in 
particolare dell'articolo 1 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 
135 del 7 agosto 2012 (Procedure Consip S.p.A.) e quindi è legittimo procedere 
all'acquisto di beni e servizi oggetto della presente determinazione;

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è il direttore del servizio attività 
culturali e museali dott. Mauro Passarin.
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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 
30/12/2020 da Diego Sammarco 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.)

                                             


