
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 697

DETERMINA
N. 557 DEL 19/03/2021

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:
MUSEI CIVICI - DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA CONTENITORI PER 
CONSERVAZIONE MONETE DEL MEDAGLIERE CIVICO. APPROVAZIONE DELLA SPESA. CIG 
Z4A3111E8C.
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“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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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

da alcuni anni si sta svolgendo il riscontro inventariale del materiale numismatico 
conservato nel medagliere civico di Vicenza.

L'attuazione del riordino e del riscontro inventariale comporta una nuova e più adeguata 
collocazione delle monete/medaglie, per la gran parte ancora raggruppate in modo non 
consono.

Per questo il Museo Civico di Vicenza si è, in passato, dotato di appositi contenitori che 
soddisfano in pieno le esigenze di conservazione del materiale e sono in uso anche in 
altre prestigiose raccolte numismatiche, perché maggiormente adatti allo scopo e allo 
stesso tempo economici.

Tale scorta di contenitori, con il proseguire del progetto di riordino e riscontro inventariale, 
si sta esaurendo e pertanto si rende necessaria l'acquisizione di ulteriori beni della stessa 
tipologia adatti allo scopo e garantiscono omogeneità alle strutture che ospiteranno i 
materiali.

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, per la fornitura dei 
beni sarà effettuata una indagine esplorativa del mercato individuando tre ditte 
specializzate per tale tipo di  fornitura, il cui elenco è depositato agli atti del servizio attività 
culturali e museali.

La spesa per la fornitura per la fornitura dei contenitori del materiale numismatico pari a 
circa 900,00 euro I.V.A. compresa da impegnare al capitolo 1092005 “Attività didattiche 
settore musei” del bilancio 2021.
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L'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 
95 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., 
perchè trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite 
dal mercato.

Tutto ciò premesso;    

Visto l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs.
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020,n. 77, 
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c. 
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11/12/2019 (e successive
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

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
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1) di approvare la spesa di € 900,00 I.V.A. inclusa per la fornitura di contenitori in plastica 
per materiale numismatico del medagliere civico, per le motivazioni indicate nelle 
premesse;

2) di svolgere una indagine di mercato, invitando tre ditte il cui elenco è depositato agli atti  
del servizio attività culturali e museali;

3) di impegnare la spesa di € 900,00 I.V.A. inclusa al capitolo 1092005 “Attività didattiche 
settore musei” del bilancio 2021, gestione competenza, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria;

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 dare atto ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267 del 2000 che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto descritto in premessa è 
consentire una adeguata collocazione del materiale del medagliere civico;
• il contratto ha per oggetto la fornitura dei contenitori in plastica per il 
materiale numismatico;
• la forma del contratto la lettera commerciale firmata per accettazione;
• la scelta del contraente viene effettuata attraverso indagine di mercato;

6) 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;

7) 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:

8) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021, verranno 
definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;
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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 oggetto della presente determina;   

10) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è il funzionario dott. Diego Sammarco.
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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 
19/03/2021 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.)

                                             


