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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: Servizio di servizio di stampa di n. 300 copie del catalogo della mostra Paesaggio
urbano nella mappa dei Bassano, integrazione impegno di spesa 1887/2014
IL D I R I G E N T E
Vista la propria determinazione 518/2014 con cui in relazione al servizio di servizio di
stampa di n. 300 copie del catalogo della mostra Paesaggio urbano nella mappa dei Bassano
si stabiliva l’opportunità di affidare detto servizio alla ditta Grafiche Antiga di Crocetta
del Montello (TV), in quanto tale ditta già affidataria in seguito ad R.D.O sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione di un servizio di stampa analogo (v.
catalogo della mostra su Bruno Breggion – determinazione dirigenziale n. 1599/2013)
aveva proposto di mantenere le medesime condizioni qualitative ed economiche, pari
queste ultime ad € 2.800,00 (€ 2.912,00,iva al 4% inclusa) (impegno 1887/2014), importo
la cui congruità era stata attestata dalla precedente indagine di mercato tramite r.d.o;
rilevata, alla luce delle esigenze scientifiche di approfondimento di alcune tematiche
emerse durante la fase di stesura dei testi del catalogo, la necessità di provvedere ad
aumentare il numero di pagine della pubblicazione portandolo da 4,37 sedicesimi a 6,25
sedicesimi (in tipografica sedicesimo equivale ad un foglio di stampa comprendente
sedici pagine e trentadue facciate);
utilizzando pertanto il medesimo criterio di quantificazione dell’offerta economica
utilizzato per il precedente catalogo ( € 622,00 /sedicesimo) e verificato pertanto che il
corrispettivo per il servizio di stampa in oggetto viene a quantificarsi in € 3.887,5 (iva al
4% esclusa), € 4.043, 00 (iva inclusa);
ravvisata pertanto, alla luce di quanto in premessa descritto, la necessità di provvedere
ad integrare l’impegno precedentemente assunto (n.1887/2014) propria determinazione
518/2014 per € 1.131,00 (iva inclusa) ;
dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per la tipologia di acquisizioni
in appalto, non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la
redazione del DUVRI;
richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 684 del 17/05/2014 con la
quale è stata accertata la somma di € 60.000,00 del Contributo della Fondazione
Cariverona 2014 nel settore “Arte, Attività e Beni Culturali” al bilancio 2014, capitolo
982, codifica ministeriale 2.0104.01;
evidenziato che:

1) la spesa oggetto della presente determinazione non rientra tra quelle soggette a
monitoraggio ex l. 122/2010 in quanto, rientrando nelle progettualità cui è
destinato il contributo della Fondazione Cariverona, risulta essere finanziata
dall’esterno;
2) le spese assunte nel 2014 della tipologia di cui all’art 6 cc 7,8 e14 del d.l. 78/2010
ammontano, includendo quella in fase di assunzione
con la presente
determinazione, alla somma complessiva di € 27.944,09 (v. allegato 1);
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23 dicembre 2013 di approvazione
del bilancio pluriennale per gli esercizi 2014 - 2016;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e
successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
- il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.

DETERMINA

1. di integrare per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono
integralmente richiamate ed approvate, l’impegno impegno di spesa n. 1887/2014
assunto con determinazione dirigenziale n. 518/2014 a favore di Grafiche Antiga
di Crocetta del Montello (TV), per l’importo di € 1.131,00 imputando la relativa
spesa al bilancio 2014, capitolo 800054 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma
02, titolo 1, macro aggregato 0103);
2. di perfezionare tale affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli
usi del commercio, in base a quanto stabilito dal vigente regolamento per le spese
in economia;

3. di procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolare fattura,
entro il limite massimo dei presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area,
previa verifica ed attestazione da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa
e quantitativa del servizio affidato, senza l’espletamento di ulteriori formalità;
4. di dare atto che:
• le spese assunte con la presente determinazione non rientrano tra quelle
soggette a monitoraggio ex l. 122/2010 in quanto finanziate con il
contributo della Fondazione Cariverona di € 60.000,00 accertato al bilancio
2014, capitolo 982, codifica ministeriale 2.0104.01 con la determinazione
dirigenziale registro unico n. 684 del 17/05/2014;

•

le spese assunte nel 2014 della tipologia di cui all’art 6 cc 7,8 e 14 del d.l.
78/2010 ammontano, includendo quella assunta con l’attuale
determinazione, alla somma complessiva di € 27.944,09 (v. allegato 1).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
•
•

Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3510/0

