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Registro
Unico
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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: ACQUISTO DI PASSEPARTOUT PER GABINETTO STAMPE E DISEGNI
(CIG:XD2131C084) E DI MEZZA PAGINA SULLO SPECIALE "VEDERE A
VENEZIA ED IN VENETO" ALLEGATO AL GIORNALE DELL'ARTE DI
MAGGIO 2015 (CIG: XAA131C085)
IL D I R I G E N T E
Premesso che il Museo Civico di Bassano del Grappa possiede un importante corpus di stampe,
disegni e ed incisioni custodito presso il Gabinetto stampe e disegni;
Ravvisata la necessita di acquistare, per una corretta conservazione delle opere d'arte custodite nello
stesso, della carta per passepartout (carta molto bianca, senza azzurranti ottici, con riserva alcalina,
senza acidi) in formato 70x 100 cm da 360 gr.;
Accertato, ai sensi della l. 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, che:
• non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento convenzioni stipulate
da Consip aventi ad oggetto forniture comparabili con quello che si intende acquisire;
• nei cataloghi beni e servizi del MEPA non esiste un prodotto avente le medesime
caratteristiche di formato e spessore;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto di detto materiale ricorrendo al mercato tradizionale;
Contattata la ditta Caneva Ruggero di Sarcedo (VI), la quale per la fornitura e la consegna di n. 100
fogli di Murillo Fabriano 360 gr. 70x100 cm di formato ha proposto un importo complessivo di €
100,82 (iva esclusa), pari ad € 123,00 (iva inclusa);
Vista la determinazione dirigenziale registro unico n. 182 del 12/02/2014 con la quale vengono
individuate le modalità di verifica della congruità delle offerte ricevute;
Ritenuta congrua l’offerta prodotta dalla ditta Caneva Ruggero dopo aver effettuato un confronto
basato sui parametri di prezzo, qualità e quantità, con analoghi beni che l’area III ha acquisito di
recente ricorrendo al mercato tradizionale;
Preso atto poi che Il Giornale dell’arte, che da anni pubblica degli speciali dedicati alla promozione
dei territori attraverso le eccellenze nell'arte e nella cultura, intende realizzare per il numero di maggio
una importante monografia dedicata al Veneto, dal titolo "Vedere a Venezia ed in Veneto";
Dato atto che tale speciale, scaricabile per tre mesi gratuitamente sul sito www.ilgiornaledellarte.com,
sarà allegato al Giornale dell’Arte di maggio per l'intera tiratura nazionale (25,000 copie) e verrà
distribuito durante la vernice della Biennale in tutte e tre le giornate e a Venezia e nell’intera Regione

in tutti i luoghi di turismo legati all’arte ed alla cultura (musei, gallerie, punti informativi turistici, hotel
di prestigio etc);
Evidenziato che la casa editrice Società Editrice Umberto Allemandi & C. spa, proprietaria della
citata testata, ha proposto per l’acquisto di mezza pagina sul menzionato speciale de Il Giornale
dell’arte un importo di € 1.000,00 (iva esclusa), pari ad € 1.220,00 (iva inclusa);
Ritenuto, viste la qualità e la tiratura della rivista, di procedere a suddetto acquisto dando atto che il
prezzo offerto viene ritenuto congruo, ai sensi della citata determinazione dirigenziale registro unico
n. 182 del 12/02/2014, alla luce delle spese sostenute nel recente passato dall’area III per analoghi
affidamenti promozionali su testate nazionali;
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;
Rilevato che la forniture succitate rientrano tra quelle acquisibili in economia ai sensi della
determinazione dirigenziale n. 1039 del 24/06/2008 e ritenuto pertanto di procedere al loro
affidamento;
Evidenziato che tali spese rientrano tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010 e rientrano
nei limiti fissati dall’Amministrazione;
Visti:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22 dicembre 2014 “Approvazione
dell’atto presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2015 – 2017”;
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 affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate ed approvate, le seguenti forniture, impegnando la somma complessiva di €
1.343,00 (comprensiva di Iva) ed imputandola secondo lo schema riportato:
oggetto della fornitura

Creditore

CIG

Importo

Capitolo
(bilancio 2015)

fornitura e la consegna di
n. 100 fogli di Murillo
Fabriano 360 gr. 70x100
cm di formato
acquisto di mezza pagina
sullo speciale "Vedere a
Venezia ed in Veneto"
allegato
al
Giornale
dell’Arte di maggio

Caneva Ruggero di XD2131C084
Sarcedo (VI);

casa editrice Società XAA131C085
Editrice
Umberto
Allemandi & C. spa

€ 100,82 (iva
esclusa), pari
ad € 123,00
(iva inclusa)
€
1.000,00
(iva esclusa),
pari ad €
1.220,00 (iva
inclusa);

capitolo
300112 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103);
capitolo
300112 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103);

2. di perfezionare tali contratti di appalto tramite scambio di corrispondenza, in base a quanto
stabilito dal vigente regolamento per le spese in economia, dando atto che le relative
obbligazioni saranno esigibili nel corso del 2015;
3. di dare atto che tali spese rientrano tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010 e
rientrano nei limiti fissati dall’Amministrazione;
4. di procedere al pagamento delle citate spese in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa delle forniture affidate, senza
l’espletamento di ulteriori formalità.

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
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
922
923

