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BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

DEL COMUNE DI VICENZA

DETERMINA n. 47 del 01/09/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Annalisa Gonzati

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Mattea Gazzola

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE EVENTO VIYOUNG SPAZIO GIOVANI, 3 SETTEMBRE 
2021IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO ISTRUZIONE E PROGETTO GIOVANI

IL DIRETTORE

Premesso che:

• con nota prot. 1816/2021 del 01.07.2021, il Servizio Istruzione, Sport, 
Partecipazione del Comune di Vicenza, a nome del Consigliere delegato alle 
Politiche Giovanili Jacopo Maltauro, ha formalizzato la richiesta di utilizzo del 
chiostro di Palazzo San Giacomo per il giorno venerdì 3 settembre 2021 per 
l’inziativa ViYoung: SPAZIO AI GIOVANI;

• tale utilizzo rientra tra le iniziative dedicate ai giovani citate 
nell'emendamento presentato dal consigliere Maltauro (n. 21 all'oggetto 27, del 
17.03.2021) all'interno del quale è previsto anche l'intervento di riallestimento del 
chiostro di Palazzo San Giacomo e dell'emeroteca di Palazzo Costantini;

• in tale emendamento è precisata la volontà dell'Amministrazione di realizzare 
con il contributo erogato (complessivamente € 10.000) anche n. 2 iniziative a favore 
dei giovani;

• il programma dell’inziativa ViYoung: SPAZIO AI GIOVANI prevista per il 
giorno 3 settembre 2021 prevede:
-ore 12:00: conferenza stampa per presentare i vincitori di tre concorsi artistici 
organizzati da Studio Progetto, che coordina Informagiovani e Centri Giovanili di 
Vicenza;
-ore 18:00: tavole rotonde dedicate al mondo giovanile vicentino (Il volontariato e i 
giovani; Le prospettive lavorative dei giovani; La cultura e i giovani: La musica dei 
giovani). A moderare tali interventi si inviteranno giovani giornalisti vicentini;
-ore 20: rinfresco/buffet finale, con accompagnamento musicale.

Precisato che:
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• la Biblioteca civica Bertoliana, biblioteca di pubblica lettura, di studio e ricerca, 
ma anche di formazione e incontro, è frequentata quotidianamente da giovani, 
soprattutto universitari, che sono il pubblico privilegiato al quale è destinata questa 
iniziativa;

• la Biblioteca civica Bertoliana persegue tra i suoi obiettivi quello della crescita 
e formazione della comunità che rappresenta, attraverso programmi che stimolino 
la lettura, l'approfondimento culturale, la creatività, l'inclusione sociale, la 
partecipazione;

• l’iniziativa si configura come un’opportunità per far conoscere la Biblioteca 
cittadina a dei nuovi pubblici di giovani e per attirare l’attenzione di questi pubblici ai 
servizi che la biblioteca offre;

Valutato che:

• l'organizzazione dell'evento (programma e comunicazione) sarà garantita dal 
Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione e dalla Biblioteca civica Biblioteca;

• i costi dell'iniziativa ViYoung: SPAZIO AI GIOVANI, come da emendamento 
sopracitato, sono a carico della Biblioteca Bertoliana e prevedono la realizzazione 
del buffet e dell'accompagnamento musicale;

Dato atto che per la realizzazione dell’iniziativa è necessario individuare un locale che 
possa garantire la realizzazione di un buffet per un numero massimo di 40 persone, nel 
rispetto delle misure di contenimento da Covid-19;

Ritenuto pertanto di procedere ad una raccolta di preventivi presso i seguenti locali del 
centro storico che possano accedere con facilità alla zona Ztl di contra’ Riale (sede della 
biblioteca di Palazzo San Giacomo):
- Rabbocco ristorante, Piazzola Gualdi n. 1
- Garzadori ristorante pizzeria, Contrà Piancoli 4
- Gran Caffè, Corso Palladio 93
- La Rua cibo vino arte, Contrà Santa Caterina 72

Detto che a questi locali con una formale richiesta di preventivo sono state fornite le 
medesime informazioni sul numero di persone e sulle quantità minime da prevedere per il 
buffet sia per il cibo che per le bevande; precisato che è stato richiesto anche il servizio di 
allestimento e disallestimento, gestione dell’evento con personale proprio e fornitura di 
stoviglie e bicchieri plastic free;

Considerato che che entro la data del 25.08.2021, termine di presentazione delle 
proposte, risultano pervenuti i preventivi di seguito indicati:
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Rabbocco ristorante €  380 + iva 10% = € 480,00

Garzadori ristorante pizzeria € 1.150,00 iva compresa

La Rua cibo vino arte € 700,00 + iva 10% = € 770,00

Verificato che il miglior prezzo è quello proposto da Rabbocco ristorante, al quale è stato 
chiesto un successivo preventivo per un buffet un po’ più ampio rispetto alla richiesta 
iniziale, che avendo lo scopo di una ricognizione conoscitiva si fermava all’indicazione di 
quantità minime; detto che il preventivo giunto in data 31.08.2021 (prot. 2321/2021) 
ammonta, con l’ampliamento delle quantità richiesto, a € 550,00 + iva 10% per un totale di 
€ 605,00;

Effettuata altresì una ricognizione di mercato per quanto concerne l’accompagnamento 
musicale serale e ottenuto i seguenti preventivi di spesa:

Denominazione Costo Servizio prestato
Luca Coppolino € 246 + iva 22% = € 300 (arrotondato 

per difetto)
Dj set con attrezzatura

Radio Vicenza
(MyMedia srl)

€ 245,90 + iva 22% = 300,00 Radio Vicenza Dj Set presenta la 
seguente formula:
-Service Audio
-Dj da Radio Vicenza
-Diretta Radio dell' evento

Valutato preferibile affidare l’accompagnamento musicale a Radio Vicenza che è in grado 
si assicurare anche la pubblicizzazione dell’evento tramite il canale Radio;
Precisato che i costi dei diritti SIAE, definiti in € 133,70 + iva 22% (pari a € 29,41) per una 
spesa complessiva di € 163,11, sono a carico della Biblioteca Bertoliana; verificato che, 
come da indicazioni contenute nella Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 art. 7 comma 2, per 
quanto riguarda i pagamenti relativi a imposte e tasse, non è richiesta l’indicazione del 
numero CIG;

Esperiti i consueti controlli in ordine a Durc e Annotazioni della banca dati ANAC, dai 
quali nulla è stato evidenziato;

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;
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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

1.  di affidare alla ditta B.A.R. di Calò Giuseppe Raffaele, Contrà Santa Caterina n. 56, 
Vicenza, P.IVA 03344450246, proprietaria del ristorante Rabbocco, sito in Piazzola Gualdi 
1, Vicenza il servizio di fornitura del buffet da allestire in occasione dell’evento ViYoung 
che si terrà il prossimo 3 settembre, al costo di € 550,00 + iva 10% pari a € 55 per un 
totale complessivo di € 605,00; il costo comprende la fornitura di cibi e bevande come da 
preventivo, allestimento disallestimento e gestione delle evento dalle ore 20 alle ore 22; 
fornitura di tovaglie, stoviglie, bicchieri plastic free; CIG Z9632E0123

2. di affidare a My media srl, Via G. Verdi 4, 35013 Cittadella Pd P. Iva 04521670283, 
società che gestisce Radio Vicenza, l’intrattenimento musicale in occasione dell’evento 
sopra citato, dalle ore 20 alle ore 22 al costo di € 245,90 + iva 22% pari a € 54,10 per un 
totale complessivo di € 300,00; CIG ZD932DE80E

3. di pagare i diritti SIAE che ammontano a € 133,70 + iva 22% per un totale di € 163,11  
alla Società Italiana degli Autori ed Editori, Viale Della Letteratura,30 - 00144 - Roma (RM) 
IT, P. IVA IT00987061009, C.F. 01336610587, come indicato in premessa;

3. di impegnare la spesa di € 1.068,11 iva compresa per i motivi sopra descritti al cap 
05021.03.170000 – ATTIVITA’ ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA E MANIFESTAZIONI 
CULTURALI DIVERSE  del Bilancio di previsione 2021-2023;  

4. di prevedere che nel caso in cui non venissero spese per intero le somme previste 
queste ritornino nella disponibilità dello specifico capitolo;
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5. 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;

6. 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: €  1068,11
cap.   05021.03.170000 - ATTIVITA’ ESPOSITIVA, CONVEGNISTICA E 
MANIFESTAZIONI CULTURALI DIVERSE

Anno di imputazione          € Anno di pagamento        €
/riscossione

2021                                    €   1068,11 2021                                €  1068,11

TOTALE                              €   1068,11 TOTALE                           €  1068,11

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 GAZZOLA MATTEA / ArubaPEC S.p.A.
Vicenza, 01/09/2021 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


