
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 3124

DETERMINA
N. 2637 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 ? NO

OGGETTO:
MUSEI CIVICI -INIZIATIVE CULTURALI E  CONSERVAZIONE RACCOLTE NATURALISTICHE AL  
MUSEO NAUTURALISTICO ARCHEOLOGICO. APPROVAZIONE DELLA SPESA.  
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Il Museo Naturalistico-Archeologico, allestito nel complesso dei chiostri di Santa Corona,  è 
organizzato in due sezioni:

Una dedicata all’illustrazione delle caratteristiche del territorio, soprattutto quello dei colli Berici la 
cui specificità ambientale annovera anche diversi endemismi di flora e di fauna. Conserva tra le sue 
collezioni un cospicuo erbario contente esemplari botanici provenienti sopratutto dal territorio 
vicentino.

L'altra ospita nelle sue strutture espositive una ricca documentazione archeologica, dall'età del 
Bronzo all'età Longobarda.

Allo scopo di migliorare la fruizione delle collezioni, la loro conservazione e valorizzazione, si 
ritiene opportuno con il presente provvedimento effettuare i seguenti interventi:

A) ACQUISTO DI UN REFRIGERATORE – CIG ZA330082B6
Per la conservazione della collezione botanica che eviti il danneggiamento dei campioni d'erbario 
da parte di insetti, le scatole che contengono i materiali vengono periodicamente sottoposte ad un 
periodo di raffreddamento in congelatore.

L'apparecchiatura attualmente in dotazione per l'usura e la vetustà non è più funzionante e si rende 
quindi necessaria la sua sostituzione con un refrigeratore verticale di adeguata grandezza per una 
spesa complessiva di € 2.000,00 oneri inclusi.

Per la fornitura del refrigeratore si procederà ad un indagine esplorativa di mercato invitando 
almeno 3 operatori economici il cui elenco viene depositato agli atti del servizio attività culturali e 
museali.

B) ACQUISTO DI UNO SCHERMO DI PROIEZIONE PORTATILE – CIG ZE930082F3

Il Museo Naturalistico Archeologico nell'ambito delle proprie attività svolge iniziative didattiche 
con le scuole su tematiche archeologiche e naturalistiche, organizza riunioni e conferenze e 
propone, accanto agli allestimenti stabili, mostre temporanee.
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Per consentire lo svolgimento delle suddette iniziative in varie sale del museo, si ritiene opportuno 
acquistare uno schermo di proiezione trasportabile per una spesa complessiva di € 200,00 oneri 
inclusi.

Per la fornitura dello schermo di proiezione si procederà ad un indagine esplorativa di mercato 
invitando almeno 3 operatori economici il cui elenco viene depositato agli atti del servizio attività 
culturali e museali.

C) MOSTRA TEMPORANEA “I MATERIALI LIGNEI DI FIMON” - CIG Z973008366
L'Amministrazione comunale attraverso il Museo Naturalistico-Archeologico in collaborazione con 
la Soprintendenza e le Università di Padova e Ferrara sta organizzando una mostra che illustrerà gli 
importanti risultati delle ricerche dendrocronologiche svolte su legni antichi provenienti dai siti 
archeologici di Fimon.

La struttura del progetto prevederà, la pianificazione attraverso un tavolo tecnico-scientifico di 
un'allestimento temporaneo, la comunicazione e promozione dell'iniziativa, alcune conferenze sul 
tema e la publicazione scientifica dei dati raccolti.

Per la realizzazione dell'allestimento espositivo si preavvisa una spesa di € 3.374,00 e sarà svolta 
un'indagine esplorativa di mercato con almeno 3 operatori economici del settore per lo sviluppo 
grafico e la stampa dei contenuti (opuscoli e apparati didascalici).

Considerato che l’Art. 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, le indagini di mercato per la fornitura del refrigeratore, dello 
schermo e lo sviluppo grafico e la stampa dei contenuti (opuscoli e apparati didascalici) della 
mostra, saranno svolte al di fuori del MEPA.

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;
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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’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 Euro 5.574,00 per la fornitura di un refrigeratore, di uno schermo di 
proiezione portatile e l'organizzazione la realizzazione della mostra temporanea “I materiali lignei 
di Fimon”, così come meglio specificato nelle premesse;

2) di impegnare la spesa di € 5.574,00 come segue:

A) per gli acquisti del refrigeratore e dello schermo di proiezione per la spesa complessiva di € 
2.200,00 al capitolo 1092005 "Attività didattiche settore musei" del bilancio 2020-2022, 
gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

B) per la realizzazione della mostra temporanea “I materiali lignei di Fimon”:
– € 1.950,00 al capitolo 1092005 "Attività didattiche settore musei" del bilancio 2020-
2022 gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
– € 924,00 al capitolo 1092100 "Spese per forniture e forniture di restauro, didattica, 
promozione e valorizzazione dei beni museali" del bilancio 2020-2022 gestione competenza, 
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
– € 500,00 al capitolo 1078012 "D.L. 78/2010 art. 6 c. 8 spese per relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza" del bilancio 2020-2022 gestione competenza, 
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3) di dare atto che per gli acquisti del refrigeratore e dello schermo di proiezione verrà svolta 
un'indagine esplorativa di mercato con 3 operatori economici del settore, come indicato nelle 
premesse;
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4) di dare atto che per lo sviluppo grafico e la stampa dei contenuti (opuscoli e apparati didascalici) 
della mostra “I materiali lignei di Fimon” sarà svolta un'indagine esplorativa di mercato, come 
indicato nelle premesse;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
1. il fine che si intende perseguire è la valorizzazione e la fruizione al pubblico del 
Museo Naturalistico archeologico;
2. i contratti hanno per oggetto la fornitura di un refrigeratore e di uno schermo di 
proiezione portatile e lo sviluppo grafico e la stampa dei contenuti della mostra “I materiali 
lignei di Fimon”;
3. la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, 
firmata per accettazione;
4. le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
5. la scelta dei contraenti viene effettuata mediante indagine esplorativa di mercato per 
le motivazioni sopra indicate;

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

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 all'acquisto oggetto della presente determina;

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti il presente 
provvedimento è la dott.sa Viviana Frisone.    
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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.)

                                             


