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Vista la determina a contrarre n. 2179 del 25/11/2020 con la quale il settore
Provveditorato del Comune di Vicenza ha provveduto all’indizione di una RDO sul mercato
elettronico per l’affidamento del servizio di lavaggio tendaggi, tappeti, poltroncine e
cuscinoni per gli uffici e i servizi comunali per la durata di due anni, prorogando nel
contempo l’incarico alla ditta R. Lambini S.A.S. di Lambini Massino & C., via G. Galilei 2E
35030 Selvazzano Dentro PD, C.F. e P. IVA 04420910285, agli stessi prezzi, patti e
condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente; detto che alla data odierna la procedura di gara non è
conclusa;
Considerato che la Biblioteca Bertoliana è un’Istituzione priva di personalità giuridica con parziale
autonomia gestionale e proprio bilancio, che si configura quindi a tutti gli effetti come un settore del
Comune di Vicenza pur procedendo in via diretta al pagamento delle proprie forniture;
Ritenuto quindi per economicità del procedimento amministrativo di avvalersi delle risultanze della
gara svolta a suo tempo dal settore Provveditorato e tutt’ora valida;
Detto che si rende necessario e urgente procedere alla pulizia e anche la riparazione delle tende di
Palazzo Costantini visto che la biblioteca effettuerà la chiusura estiva nel mese di luglio quando
sono programmate anche le pulizie a fondo di tutto il piano compresi i vetri;
Rilevato inoltre che c’è la necessità di procedere con il montaggio delle tende oscuranti in sala
giuridica per proteggere dal sole nel periodo estivo ed anche nell’ufficio servizio civile dove è
appena stato installato uno scanner che per funzionare bene ha bisogno di essere riparato dalle fonti
di luce; precisato che per questo lavoro la Bertoliana dispone già di tende oscuranti (che venivano in
precedenza utilizzate in altri uffici) ma è necessario lavarle, montarle e soprattutto acquistare nuovi
binari per i nuovi uffici dove vengono montate o riparare quelli esistenti lì dove sono già presenti;
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Visto il preventivo di spesa n. 159 del 15.06.2021 fornito dalla ditta R. Lambini S.A.S. di Lambini
Massino & C. che ha effettuato apposito sopralluogo e quantificato la spesa in € 988,10 + IVA 22%
pari a € 217,38 per un totale di € 1.205,48 iva compresa;
Visto l’esito positivo dei controlli esperiti riguardo la regolarità del DURC (richiesto il
19/5/2021 valido fino al 23/6/2021) e le annotazione della banca dati ANAC;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130,
della legge n. 145/2018, in base al quale per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore ad € 5.000,00 non sussiste l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R.
207/2010;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. 5 del 10.03.2021 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione 2021-2023
dell’Istituzione Bertoliana ora in attesa di approvazione del Consiglio Comunale;
Vista la deliberazione del CdA n. 6 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il PEG
dell’Istituzione;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24 marzo 2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 del Comune di Vicenza, che comprende gli
stanziamenti per la Bertoliana indicati nel Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 9.06.2021 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Perfomance” per il triennio
2021-2023 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;
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 14/2/13 e successive modificazioni;
DETERMINA
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1. di accettare, per le motivazioni indicate in premessa, il preventivo di spesa della ditta R.
Lambini S.A.S. di Lambini Massino & C., via G. Galilei 2E 35030 Selvazzano Dentro PD,
C.F. e P. IVA 04420910285 di € 988,10 + IVA 22% pari a € 217,38 per un totale di € 1.205,48
iva compresa;
2. di impegnare pertanto la spesa di € 1.205,48 IVA compresa al cap.05021.03.062000 PULIZIE IN APPALTO E TRASLOCHI del Bilancio di previsione 2021-2023;
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: € 1.205,48
cap. 05021.03.062000 - PULIZIE IN APPALTO E TRASLOCHI

Anno di imputazione

€

Anno di pagamento
/riscossione

€

2021

€

1.205,48

2021

€ 1.205,48

TOTALE

€

1.205,48

TOTALE

€

1.205,48

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, 21/06/2021
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Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

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.

