Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

415 / 2015

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: PRENOTAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DELL'AREA III DEL
CONTRIBUTO 2015 DELLA FONDAZIONE CARIVERONA NEL
SETTORE "ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI" ED AFFIDAMENTI
VARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA "FEDERICO
BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO. SCULTURE CERAMICA
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 nei settori “Cultura” e “Spettacolo ed
Operaestate”;
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;
Vista la deliberazione di G.C. 58/2014, allegata alla presente (v. allegato 1) che approva i progetti cui
destinare tale contributo, progetti tra cui rientrano per un ammontare di € 75.000,00:
• tutte le attività volte a valorizzare il patrimonio storico-artistico civico, tra cui spicca nel 2015
la realizzazione della mostra, ospitata nei nuovi saloni del Museo, dedicata a Federico
Bonaldi, artista bassanese della ceramica, che rappresenta uno tra gli scultori ceramisti veneti
di maggior spicco;
• l’attività di promozione e tutela del patrimonio museale, archivistico e bibliotecario comunali
che si concretizza in mostre, convegni, attività didattiche, pubblicazioni, apertura delle sedi
ed in quant’altro possa costituire un efficace supporto di disseminazione della conoscenza
del patrimonio.
Preso atto che con la citata deliberazione si è provveduto anche ad accertare tale importo sul
capitolo 982 “Contributi da Fondazione Cariverona per iniziative museo civico” (accertamento n.
229 del 17/03/2015);
Ritenuto pertanto di prenotare sul capitolo 800054 un importo di € 75.000,00, funzionalmente
collegato all’accertamento n. 229 del 17/03/2015, destinato a finanziare i citati progetti approvati cui
è stato destinato il contributo della Fondazione Cariverona;
Preso atto che al citato contributo possono essere ricondotte alcune spese in precedenza assunte e
riassunte nella seguente tabella:

Determinazione Oggetto
della
prestazione/fornitura
120/2015
modifica dell’architettura del
sito www.museibassano.it
consistente
nell’aggiunta
della versione in lingua
inglese
221/2015
servizio di stampa e
consegna di n. 2 cataloghi
223/2015
fornitura e la consegna di n.
100 fogli di Murillo
Fabriano 360 gr. 70x100 cm
di formato
223/2015
acquisto di mezza pagina
sullo speciale "Vedere a
Venezia ed in Veneto"
allegato al Giornale dell’Arte
di maggio
353/2015
Fornitura di nr. 5 confezioni
di fogli diagrammali da 100
diagrammi 1750/A per
termoigrografi
353/2015
Servizio di affissione e
disinstallazione
di
due
striscioni stradali
353/2015

Creditore

Importo

Impegno

OpenContent
€ 488,00
s.a.s., TRENTO

775/2015

Imputazione
(bilancio 2015)
Capitolo 800054

Zaccaria srl di € 1.872,00
Napoli
Caneva Ruggero € 123,00
di Sarcedo (VI);

896/2015

Capitolo 800054

922/2015

Capitolo 300112

923/2015

Capitolo 300112

1064/2015

Capitolo 800054

1065/2015

Capitolo 800054

1066/2015

Capitolo 800054

casa
editrice € 1.220,00
Società Editrice
Umberto
Allemandi & C.
spa
Italgein srl di € 339,16
Piperno (PZ)

“Germano
€ 366,00
Lazzarotto” di
Bassano
del
Grappa (VI)
Servizio
di
stampa Copy & Print € 122,00
monofacciale di n. 40 Express Service
manifesti formato 100x70
Srl di Bassano
del Grappa (VI)
TOTALE € 4.530,16

Ritenuto, alla luce della prenotazione di € 75.000,00 precedentemente menzionata, di procedere
all’annullamento degli impegni riassunti nella tabella soprastante e di riassumerli come sub impegni
della suddetta prenotazione, in quanto tali spese sono funzionalmente collegate al contributo
assegnato;
Preso atto poi che negli strumenti di programmazione generale, nello specifico la citata Delibera di
C.C. n. 109 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione dell’atto presupposto Documento
unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2015 – 2017”, è
previsto l’allestimento di una mostra dedicata a Federico Bonaldi, artista bassanese già insignito del
premio Cultura Città di Bassano nel 1996 e conosciuto in tutta Italia, Germania, Francia e soprattutto
in Giappone;
Evidenziato che tale mostra, intitolata “Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica
grafica”, sarà allestita nel Museo Civico nell’area destinata alle esposizioni temporanee e sarà aperta al
pubblico dal 13 giugno al 18 ottobre 2015;

Dato atto della necessità di provvedere, in relazione a tale grande evento espositivo, all’acquisizione
dei seguenti servizi:
1. progettazione dell’allestimento della mostra ovverosia ideazione complessiva del concept della
mostra, layout, organizzazione e distribuzione delle opere, realizzazione di un plastico alla
scala 1:50 dei due piani della mostra, progettazione di strutture espositive su misura
necessarie e direzione dei lavori di esecuzione delle stesse, assistenza nella fase di montaggio
delle opere, stesura elaborati grafici in pianta, alzato con l’esatta identificazione delle opere e
delle misure per una corretta collocazione;
2. stampa di n. 7 banner/striscioni in pvc di vario formato secondo quanto in dettaglio illustrato
nell’allegato “Quantita' E Descrizione Dei Banner / Striscioni” (v. allegato 2) per la
promozione della citata mostra;
3. stampa di n. 300 manifesti formato cm 100x140 in quadricromia su carta patinata 115 gr. per
la promozione della citata mostra;
4. manutenzione straordinaria del programma che gestisce gli allarmi del Museo Civico, con
l’inserimento di nuove funzioni al fine di disattivare i programmatori orari in caso di
manifestazioni o di attività che si protraggono oltre l’orario preimpostato;
Accertato, ai sensi della l. 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 7 maggio 2012, n. 52, che, per quanto concerne i servizi sub. 1 e 4,:
• 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 beni e servizi del MEPA non esistono tali tipologie di servizio;
Ritenuto pertanto di ricorrere in relazione ai servizi sub. 1 e sub. 4 al mercato tradizionale;
Contattati:
• per il servizio sub. 1, vista la peculiarità e la fragilità delle opere da esporre in mostra (sculture
in ceramica), l’arch. Emilio Alberti di Vicenza, il cui curriculum è agli atti dell’Area III, il
quale ha già maturato una pluriennale esperienza nel campo degli allestimenti museali e di
mostre ed ha prodotto, con nota protocollo generale n. 18557 del 19/03/2015 allegata alla
presente (v. allegato 4), un preventivo di € 4.300,00, cui vanno aggiunti oneri contributivi (4%
inarcassa) ed Iva (22%) per un totale complessivo di € 5.455,84;
• per il servizio sub. 4 la ditta Elpro i.c.a.srl di Bassano del Grappa, affidataria comunale del
servizio di manutenzione degli impianti di allarme fino al 31/12/2015, la quale ha
quantificato l’intervento in € 200,00 (iva esclusa), pari ad € 244,00 (iva inclusa);
Preso atto che nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) nel
bando “Cancelleria 104” è presente il metaprodotto “stampati tipografici su foglio singolo o busta”
cui si ricollegano i servizi sub. 2 e sub. 3;
Ritenuto, per quanto concerne il servizio sub. 2 ed una volta verificata l’inesistenza di striscioni e
banner aventi le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato sub. 2, di avviare un’indagine di mercato
mediante richiesta di offerta (RDO), secondo le condizioni indicate in allegato (v. allegato 3 “Foglio
patti e condizioni”), fissando come importo presunto per la prestazione la cifra di € 3.000,00 (iva
esclusa), pari ad € 3.660,00 (iva inclusa);
Verificata, in relazione a servizio sub. 3, la presenza sul catalogo del Mepa di manifesti aventi le
caratteristiche tecniche in precedenza descritte e ritenuto di effettuare un ordine diretto d’acquisto
(ODA) a favore della ditta Pubbliservice Unipersonale srl di Mogliano Veneto (TV), la quale per il
servizio di stampa e la consegna di n. 300 manifesti formato cm 100x140 in quadricromia su carta

patinata 115 gr offre un importo unitario di € 1,26 (iva esclusa), per un totale complessivo di € 378,00
(iva esclusa), pari ad € 461,16 (iva inclusa);
Preso atto, infine, della necessità di avvalersi del servizio di supporto logistico alla mostra “Federico
Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica” offerto dalla ditta Sis spa, affidataria in
house del servizio di supporto logistico alle manifestazioni, per un importo complessivo di € 200,00
(iva inclusa);
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;
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;
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;
Ritenute congrue le offerte pervenute in quanto:
• il preventivo offerto per il servizio sub 1 è in linea con quanto speso dall’Area III per servizi
analoghi (es. progettazione della mostra 900 Italiano Passione e Collezionismo affidata nel
2012);
• nel caso del servizio sub. 3 è stato effettuato il confronto, basato sui parametri di prezzo e
qualità, con analoghi prodotti o servizi presenti sul catalogo del mercato elettronico della
Pubblica amministrazione (Mepa) e l’offerta della ditta ditta Pubbliservice Unipersonale srl di
Mogliano Veneto (TV) è risultata essere alla data odierna la migliore;
• il preventivo offerto per il servizio sub 4 è in linea con quanto speso dall’Area III in passato
per affidamenti di manutenzione straordinaria analoghi;
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 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 prenotare l’importo di € 75.000,00, funzionalmente collegato all’accertamento n. 229 del
17/03/2015 imputato al capitolo 982 “Contributi da Fondazione Cariverona, assegnato con
nota prot. 15252 del 6.3.2015 al Comune di Bassano del Grappa per finanziare il settore
“Arte, Attività e Beni culturali”, destinato a finanziare i seguenti progetti approvati con la
deliberazione di G.C. 58/2014, allegata alla presente (v. allegato 1):
• tutte le attività volte a valorizzare il patrimonio storico-artistico civico, tra cui spicca
nel 2015 la realizzazione della mostra, ospitata nei nuovi saloni del Museo, dedicata a
Federico Bonaldi, artista bassanese della ceramica, che rappresenta uno tra gli
scultori ceramisti veneti di maggior spicco;
• l’attività di promozione e tutela del patrimonio museale, archivistico e bibliotecario
comunali che si concretizza in mostre, convegni, attività didattiche, pubblicazioni,
apertura delle sedi ed in quant’altro possa costituire un efficace supporto di
disseminazione della conoscenza del patrimonio.
2. di imputare tale impegno al bilancio 2015 - capitolo 800054, missione 5, programma 02, titolo
1, macroaggregato 103, Gruppo COFOG 08.2 – Attività culturali;
3. di annullare, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate, gli impegni elencati nella tabella sottostante:
Determinazione Oggetto
della
prestazione/fornitura
120/2015
modifica dell’architettura del
sito www.museibassano.it
consistente
nell’aggiunta
della versione in lingua
inglese
221/2015
servizio di stampa e
consegna di n. 2 cataloghi
223/2015
fornitura e la consegna di n.
100 fogli di Murillo
Fabriano 360 gr. 70x100 cm
di formato
223/2015
acquisto di mezza pagina
sullo speciale "Vedere a
Venezia ed in Veneto"
allegato al Giornale dell’Arte
di maggio
353/2015
Fornitura di nr. 5 confezioni
di fogli diagrammali da 100
diagrammi 1750/A per
termoigrografi
353/2015
Servizio di affissione e
disinstallazione
di
due
striscioni stradali

Creditore

Importo

Impegno

OpenContent
€ 488,00
s.a.s., TRENTO

775/2015

Imputazione
(bilancio 2015)
Capitolo 800054

Zaccaria srl di € 1.872,00
Napoli
Caneva Ruggero € 123,00
di Sarcedo (VI);

896/2015

Capitolo 800054

922/2015

Capitolo 300112

923/2015

Capitolo 300112

1064/2015

Capitolo 800054

1065/2015

Capitolo 800054

casa
editrice € 1.220,00
Società Editrice
Umberto
Allemandi & C.
spa
Italgein srl di € 339,16
Piperno (PZ)

“Germano
€ 366,00
Lazzarotto” di
Bassano
del
Grappa (VI)

353/2015

Servizio
di
stampa Copy & Print € 122,00
monofacciale di n. 40 Express Service
manifesti formato 100x70
Srl di Bassano
del Grappa (VI)
TOTALE € 4.530,16

1066/2015

Capitolo 800054

4. di provvedere a riassumere gli impegni della tabella, per un totale complessivo di € 4.530,16,
imputandoli come sub impegni della suddetta prenotazione di € 75.000,00 al bilancio 2015 capitolo 800054;
5. di affidare i servizi sottoelencati per un importo complessivo di € 10.021,00 (iva inclusa),
imputando la spesa nel seguente modo:
oggetto del servizio

Creditore

progettazione
Emilio Alberti
dell’allestimento
della Vicenza
mostra“Federico Bonaldi.
La magia del racconto.
Sculture ceramica grafica”

CIG

Importo

di XE8131C090

€ 5.455,84

stampa
di
n.
7 Da individuare in X15131C08F
banner/striscioni di vario seguito ad indagine di
formato
mercato
tramite
RDO

€ 3.660,00

stampa di n. 300 manifesti
formato cm 100x140 in
quadricromia su carta
patinata 115 gr

Pubbliservice
XC0131C091
Unipersonale srl di
Mogliano
Veneto
(TV)

€ 461,16

manutenzione
Elpro i.c.a.srl di X98131C092
straordinaria
del Bassano del Grappa
programma che gestisce
gli allarmi del Museo
Civico

€ 244,00

servizio
di
supporto Sis spa di Bassano del
logistico
alla
mostra Grappa
“Federico Bonaldi. La
magia
del
racconto.
Sculture ceramica grafica”

€ 200,00

Capitolo
(bilancio 2015)
Prenotazione di impegno di
€ 75.000,00 sul capitolo
800054 (dlgs 118/2011 –
missione 5, programma 02,
titolo 1, macro aggregato
103);
Prenotazione di impegno di
€ 75.000,00 sul capitolo
800054 (dlgs 118/2011 –
missione 5, programma 02,
titolo 1, macro aggregato
103);
Prenotazione di impegno di
€ 75.000,00 sul capitolo
800054 (dlgs 118/2011 –
missione 5, programma 02,
titolo 1, macro aggregato
103);
Prenotazione di impegno di
€ 75.000,00 sul capitolo
800054 (dlgs 118/2011 –
missione 5, programma 02,
titolo 1, macro aggregato
103);
Prenotazione di impegno di
€ 75.000,00 sul capitolo
800054 (dlgs 118/2011 –
missione 5, programma 02,
titolo 1, macro aggregato
103);

6. di approvare le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato sub. 2 “Quantità e descrizione dei
banner / striscioni” e le condizioni indicate nell’allegato sub. 3 “Foglio patti e condizioni”
relative all’indagine di mercato tramite RDO in precedenza indicata;

7. 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, e/o
mediante procedura telematica sul modello predisposto dal sistema di e-procurement firmato
digitalmente dal Punto Ordinante, dando atto che le relative obbligazioni diventeranno
esigibili nel corso del 2015;
8. di dare atto che tali spese 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 di € 75.000,00, sono collegate al contributo concesso
dalla Fondazione Cariverona nel settore “Arte, Attività e Beni culturali” per il 2015;
9. 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
U
U
U
U
\\\
\\\
\\\
\\\
\\\
\\\
\\\

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1156/0
1156/1
1156/2
1156/3
1156/4
1156/5
annul.1064/2015
annul.1065/2015
annul.1066/2015
annull.775/2015
annull.896/2015
annull.922/2015
annull.923/2015

