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OGGETTO: MOSTRA ¿FEDERICO BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO.
SCULTURE CERAMICA GRAFICA¿ AFFIDAMENTO SERVIZI DI
PROGETTAZIONE GRAFICA
IL D I R I G E N T E
Visto il documento unico di programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
109 del 22 dicembre 2014 ed in particolare le attività previste nel settore “Cultura”;
Considerato che sulla base delle attività pianificate per il 2015, il comune di Bassano del Grappa con
propria nota prot. 6875 del 3.2.2015 ha presentato istanza di contributo alla Fondazione Cariverona
nel settore “Arte e Attività e beni culturali”;
Evidenziato che a seguito di tali istanza con nota prot. 15252 del 6.3.2015, la Fondazione
Cariverona ha comunicato l’assegnazione di un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione di
progetti nel settore citato per il 2015;
Viste
1. la deliberazione di G.C. 58/2015 che approva i progetti cui destinare tale contributo, progetti
tra cui rientrano per un ammontare di € 75.000,00 (accertamento n. 229 del 17/03/2015
bilancio 2015, capitolo 982) tutte le attività volte a valorizzare il patrimonio storico-artistico
civico gestite dall’area terza, tra cui spicca nel 2015 la realizzazione della mostra su Federico
Bonaldi, artista bassanese della ceramica, spentosi nel 2012, che rappresenta uno tra gli
scultori ceramisti veneti di maggior spicco;
2. la conseguente determinazione 415/2015 con cui si provvede a prenotare l’importo di €
75.000,00, (prenotazione 1156) impegno funzionalmente collegato all’accertamento n. 229 del
17/03/2015 destinato a finanziare i progetti approvati con la succitata deliberazione,
Preso atto che in relazione alla mostra citata è necessario acquisire il servizio di progettazione del
concept grafico e della declinazione del medesimo su tutto il materiale pubblicitario/informativo e di
comunicazione (materiale per arredo urbano, materiale promozionale e di comunicazione cartaceo e
digitale) che verrà realizzato in occasione della mostra nonché del relativo apparato didascalico da
inserirsi all’interno dell’allestimento dell’evento espositivo;
Ritenuto di interpellare per l’espletamento di tale servizio, caratterizzato da tratti forte creatività, il
fotografo e grafico Alessandro Molinari , figura professionale che dal 2012, anno di morte dell’artista
celebrato in mostra, su commissione degli eredi di Bonaldi, si occupa della schedatura e della
catalogazione (inclusiva pertanto delle riprese fotografiche) delle sue opere (ad oggi ne ha già
catalogate circa 500 tra opere ceramiche e di grafica) e che quindi conosce in maniera approfondita il
suo stile e la sua poetica;

Dato atto che in relazione all’espletamento del servizio descritto in premessa, Alessandro Molinari
ha presentato un preventivo globale di € 3.000,00 (iva esclusa), € 3.660,00 (inclusivo dell’iva);
rilevato che il corrispettivo proposto per l’appalto in oggetto risulta essere congruo in relazione agli
importi praticati dal mercato tradizionale, realizzando una analisi comparativa con le offerte
prodotteci in occasione di prestazioni analoghe acquisite in relazione ad altre mostre o eventi
organizzati dall’area terza;
Ritenuto pertanto di affidare tale incarico ad Alessandro Molinari in quanto la conoscenza da lui
acquisita relativamente all’artista, competenza acquisita durante la compagna di catalogazione delle
sue opere, lo rende il soggetto maggiormente idoneo a curare la trasposizione grafica del materiale
pubblicitario, di comunicazione e didascalico relativo alla mostra;
Visti gli art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e 11 del D. Lgs 163/2006 che regolamentano le fasi delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici;
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 servizi comparabili con quello che si intende acquisire;
• nei cataloghi servizi del MEPA non esiste un meta prodotto avente tali caratteristiche;

Visto il vigente regolamento per le spese in economia e rilevato che tutti i servizi summenzionati
rientrano tra quelli acquisibili in economia ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1039 del
24/06/2008;
Visto l’art 9 comma 1 Affidamento diretto del vigente regolamento per le spese in economia;

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;

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;
Evidenziato che tali spese, della tipologia di cui all’art 6 cc7,8 e 14 del d.l. 78/2010, non rientrano
tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010 in quanto, essendo sub impegni della prenotazione
di impegno (prenotazione 1156/2015) di € 75.000,00, sono collegate al contributo concesso dalla
Fondazione Cariverona nel settore “Arte, Attività e Beni culturali” per il 2015;
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”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13 gennaio 2015 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 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;
DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni in premessa descritta che qui si intendono integralmente
richiamate il servizio di progettazione del concept grafico e della declinazione del medesimo su
tutto il materiale pubblicitario/informativo e di comunicazione (materiale per arredo urbano,
materiale promozionale e di comunicazione cartaceo e digitale) che verrà realizzato in
occasione della mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica”
nonché del relativo apparato didascalico da inserirsi all’interno dell’allestimento dell’evento
espositivo (CIG X70131C093) all’operatore economico Alessandro Molinari per un importo
di € 3.000,00 (iva esclusa), € 3.660,00 (iva inclusa) ;
2. di imputare la relativa spesa alla prenotazione di impegno 1156/2015, capitolo 800054–
missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 103, assunta con determinazione
415/2015 ;
3. di perfezionare tali affidamenti tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, in base a quanto stabilito dal vigente regolamento per le spese in economia,
4. di dare atto che tale spesa, della tipologia di cui all’art 6 cc7,8 e 14 del d.l. 78/2010, non
rientra tra quelle soggette a monitoraggio ex l. 122/2010 in quanto risulta finanziata dal
contributo concesso dalla Fondazione Cariverona nel settore “Arte, Attività e Beni culturali”
per il 2015 (accertamento n. 229 del 17/03/2015 bilancio 2015, capitolo 982);
5. di procedere al pagamento delle citate spese in presenza di regolare fattura, 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;

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
1156/6

.

