
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1322

DETERMINA
N. 1207 DEL 16/06/2021

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 ? NO

OGGETTO:
CULTURA - PROGETTO "COSTELLAZIONI PALLADIANE" IN BASILICA PALLADIANA - IMPIANTI 
ELETTRICI, MONTAGGI E SUPPORTI MONITOR. APPROVAZIONE DELLA SPESA.
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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.  

Grazie all'intervento di una ditta vicentina il Comune di Vicenza ha avuto come 
sponsorizzazione 10 monitor di varie grandezze sui quali poter riprodurre dei video 
culturali.

Per l'installazione e il funzionamento dei monitor e quindi per poter completare questo 
progetto sono previste alcune spese per l'allestimento dei monitor e la creazione di 
supporti per sostenerli oltre all'impianto elettrico generale.

Per realizzare il progetto “Costellazioni Palladiane” e allestire in tempo utile le 
apparecchiature per le proiezioni audio video previste per il mese di giugno 2021 e 
nell'osservanza dell'articolo 36 “Contratti sotto soglia, comma 2, lettera a) che consente gli 
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affidamenti diretti per importi inferiori a € 40.000,00 sono state contattate le seguenti ditte, 
che hanno già realizzato forniture di beni e servizi per l'Amministrazione comunale:

- la ditta Pieffe  Sistemi Srl  - Via Venier, 35 - 36100 VICENZA - P.IVA 03407480247,  per 
la fornitura di impianto elettrico e montaggio monitor presso la Basilica Palladiana prevede 
un costo di € 1.685,00 Iva esclusa per un totale di € 2.055,70 Iva Inclusa;

- la ditta  Ripher di Paolo Rostello – Via Rivera Berica, 258 - 36100 VICENZA - P.IVA 
02673610248 per la fornitura dei supporti per i  monitor prevede un costo di € 750,00 Iva 
esclusa per un totale di € 915,00 Iva inclusa;

- la ditta Gruppo Fallani Srl - Via Pialoi, 100 -  30020 MARCON ZONA INDUSTRIALE 
VENEZIA P.IVA 03141190268  per la fornitura del servizio di spostamento della parete per 
accesso al pozzetto elettrico prevede un costo di € 300,00 Iva esclusa per un totale di € 
366,00 Iva inclusa.

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 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;
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DETERMINA

1) di approvare la spesa di € 3.336,70 IVA inclusa per :

a)  € 2.055,70 iva compresa per  la fornitura di impianto elettrico e montaggio 
monitor presso la Basilica Palladiana  affidando la fornitura alla ditta Pieffe  Sistemi 
Srl  - Via Venier, 35 - 36100 VICENZA - P.IVA 03407480247 – CIG Z1032095BC;

b) € 915,00 IVA compresa per la fornitura dei supporti per i  monitor alla ditta  
Ripher di Paolo Rostello – Via Rivera Berica, 258 - 36100 VICENZA - P.IVA  
02673610248 – CIG Z2E32095FA;

c) € 366,00 IVA compresa per la fornitura del servizio di spostamento della parete 
per accesso al pozzetto elettrico alla ditta Gruppo Fallani Srl - Via Pialoi, 100 -  
30020 Marcon Z.I. Venezia P.IVA 03141190268 – CIG ZC43209635;

2) di impegnare la spesa di € 3.336,70 IVA inclusa al capitolo 1193602 “Spese per 
iniziative in Basilica Palladiana – Rilevante IVA del bilancio 2021-2023, gestione 
competenze che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

3) 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 
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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;

4) 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;

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 realizzare il 

progetto “Costellazioni Palladiane” per la proiezioni di audio video su schermi 
montati sul parallelepipedo in Basilica Palladiana;

• i contratti hanno per oggetto la fornitura dell'impianto elettrico montaggio e supporti 
dei monitor, spostamento della parete ;

• le clausole essenziali sono state inserite nella lettera contratto
• la forma del contratto sarà la corrispondenza commerciale firmata per accettazione;
• la scelta del contraente sarà effettuata attraverso affidamento diretto;

6) 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;

7) 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 oggetto della presente determinazione;

8) 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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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.)

                                             


