COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1256

DETERMINA
N. 1041 DEL 26/05/2021

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: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
CULTURA E MUSEI: SPONSORIZZAZIONE CULTURALE IN BASILICA PALLADIANA CON FORNITURA
DI BENI. NON SOGGETTO A CIG.
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IL DIRIGENTE
Premesso che,
il Salone superiore della Basilica Palladiana, uno spazio di oltre mille metri quadrati di
superficie, generalmente allestito per eventi e mostre, si presenta ora interamente visibile,
poichè l'allestimento che aveva ospitato la recente mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli
anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” è stato ricompattato in un “parallelepipedo” di
metallo nero 8 x 8 metri, alto 3,5 metri.
Una soluzione architettonica inedita, raffinata e virtuosa sotto il profilo tecnico ed
economico, composto da blocchi modulari con meccanismi che ne consentono il facile
spostamento e il collegamento per creare il layout prescelto.
Le pareti del “parallelepipedo”, nei periodi pre e post mostre, saranno utilizzate per
raccontare, attraverso la proiezione di video su schermi di diversa grandezza, la storia
della Basilica Palladiana, del suo funzionale restauro, il volto della città nel Rinascimento e
la presentazione delle “Grandi Mostre”, offrendo a visitatori e turisti molteplici spunti per
approfondire la conoscenza delle bellezze artistiche, storiche e architettoniche.
Il Comune di Vicenza svilupperà un progetto innovativo e all'avanguardia di gestione dei
beni culturali dove all'eredità palladiana si unirà la moderna tecnologia per trasmettere un
valore aggiunto e un'esperienza da proporre al pubblico di cittadini e turisti che
sceglieranno di visitare Vicenza.
Il Comune di Vicenza con lettera prot. 50175/2021 del 26/03/2021 ha contattato la Ditta
Videotecnica S.r.l. (Via Zamenhof, 388 - Vicenza) per una possibile sponsorizzazione
relativa alla fornitura di 10 monitor per la proiezione di video culturali.
La Ditta Videotecnica azienda leader con oltre cinquantanni di esperienza in un settore
altamente tecnologico come la sicurezza e la videosorveglianza, già fornitrice per il
Comune di Vicenza di sistemi di videosorveglianza, ha dimostrato il proprio interesse
mediante un sopralluogo n Basilica Palladiana con il personale del servizio attività
culturale di analizzare e valutare la possibilità di contribuire alla realizzazione del progetto
di allestimento Costellazioni Palladiane grazie alla fornitura degli schermi di proiezione.
“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”
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Con il presente provvedimento viene approvata la proposta di contrattuale di
sponsorizzazione culturale tra l'Amministrazione comunale e la ditta Videotecnica.

Richiamati gli artt. 43 della legge n. 449 del 1997, n. 119 del decreto legislativo n. 267 del
200, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016 i quali, al fine di favorire
l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie,
nonché una migliore qualità dei servizi prestati, consentono alle pubbliche amministrazioni
di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati;
Tutto ciò premesso,
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24 marzo 2021 che approva il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
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 l'art. n. 19 ( contratti di sponsorizzazione) del Codice dei Contratti del D.L.vo n. 50
del 2016 e s.m.i;
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 lo schema del contratto di sponsorizzazione culturale tra
l'Amministrazione Comunale e la ditta Videatecnica srl – Via Zamenhof, 388 –
Vicenza;

2) di dare atto che la sponsorizzazione riguarderà la fornitura di di 10 monitor di

proiezione idonei per mostre con la seguente tipologia e dimensione:
n. 2 da 21 pollici – L 46,5 cm x H 26,2 cm, diagonale 53,3 cm.
n. 2 da 27 pollici – L 59,8 cm x H 33,6 cm, diagonale 68,6 cm.
n. 1 da 36 pollici – L 80 cm x H 45 cm, diagonale 91,44 cm.
n. 1 da 42 pollici - L 93 cm x H 52 cm, diagonale 106,8 cm.
n. 2 da 50 pollici - L 111 cm x H 62 cm, diagonale 127 cm.
n. 1 da 55 pollici – L 124 cm x H 73 cm, diagonale 139 cm.
n. 1 da 60 pollici – L 133 cm x H75 cm, diagonale 152,4 cm
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né altri riflessi

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune;
4) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente

determinazione è il dott. Diego Sammarco funzionario del servizio attività culturali e
museali.
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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
26/05/2021 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.)
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