Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

613 / 2015

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: MOSTRA "FEDERICO BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO.
SCULTURE CERAMICA GRAFICA" (13 GIUGNO 2015 ¿ 18 OTTOBRE 2015) ¿
ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI LAMPADINE ALOGENE ED
AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI PULIZIA
IL D I R I G E N T E
Premesso che negli strumenti di programmazione generale, nello specifico la 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;
Preso atto che, al fine della realizzazione della suddetta mostra è necessario:
1. provvedere all’acquisto di n. 120 lampadine alogene da 45W 12 v fascio luminoso 8 gradi da
inserire nei corpi illuminanti del primo piano dell’area destinata alle mostre temporanee;
2. garantire la pulizia degli spazi espositivi (es. corridoio vetrato, saloni) e dell’area didattica in
occasione dell’inaugurazione (nei momenti precedenti e successivi) e dell’attività laboratoriale
prevista.
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 la fornitura sub. 1,:
• non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento convenzioni stipulate
da Consip aventi ad oggetto beni comparabili con quelli che si intende acquisire;
• nel catalogo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) nel bando
“Matel 103” è presente il metaprodotto CPV 31512000-8 - Lampade alogene;
• esiste un prodotto pubblicato a catalogo relativo al citato bando in grado di soddisfare le
esigenze tecnico-qualitative d’area;
Ritenuto quindi di procedere all’affidamento della fornitura di n. 120 lampadine alogene da 45W 12
v fascio luminoso 8 gradi tramite ordine diretto alla ditta M.E.B srl di Schio (VI) per un importo
complessivo di € 1.487,42 (iva inclusa)_CIG: XAE131C09E;
Contattata, in relazione al servizio sub. 2, la SIS spa di Bassano del Grappa (VI), affidataria in house
del servizio di pulizia del Comune di Bassano del Grappa, la quale ha quantificato in € 1.500,00 (iva
inclusa) le ore di pulizie necessarie per l’ottenimento delle finalità predette (pulizia degli spazi

espositivi e dell’area didattica in occasione dell’inaugurazione, nei momenti precedenti e successivi, e
dell’attività laboratoriale);
Ricordato che la SIS Spa., società a capitale interamente comunale direttamente controllata dal
Comune di Bassano del Grappa, esercita la propria attività in misura prevalente con questo Comune
e dunque possiede i requisiti previsti dalla legge per l’affidamento del servizio in argomento senza
ricorrere a gare con procedure ad evidenza pubblica;
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 congrue le offerte ricevute in quanto:
- in relazione alla fornitura sub. 1, l’offerta pubblicata dalla ditta M.E.B srl di Schio (VI) per le
lampade alogene è in linea con il prezzo delle stesse presente su cataloghi pubblicati on line;
- in relazione al servizio sub.2, l’offerta prodotta dalla ditta SIS Spa, è quella prevista dal
contratto;
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 i beni e servizi succitati rientrano tra quelli acquisibili in economia ai sensi della
determinazione dirigenziale n. 1039 del 24/06/2008 e ritenuto pertanto di procedere al loro
affidamento;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 332 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di affidamenti in
economia le “stazioni appaltanti possono procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso
dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario”;
Evidenziato che le spese oggetto della presente determinazione, 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 affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, le seguenti prestazioni/forniture, impegnando la somma complessiva di €
2.987,42 (comprensiva di Iva) ed imputandola secondo lo schema riportato:

oggetto della fornitura/prestazione Creditore

fornitura di n. 120 lampadine
alogene da 45W 12 v fascio
luminoso 8 gradi

servizio di pulizia degli spazi
espositivi (es. corridoio vetrato,
saloni) e dell’area didattica in
occasione dell’inaugurazione e
dell’attività laboratoriale prevista

CIG

Importo
Capitolo
(comprensi (bilancio 2015)
vo di IVA)
M.E.B srl di XAE131C09E € 1.487,42 Prenotazione
di
Schio (VI)
impegno n. 1156 del
30/03/2015, imputata
al capitolo 800054 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103)
assunta
con
determinazione
n.
415/2015;
SIS Spa. di
€ 1.500,00 Prenotazione
di
Bassano
del
impegno n. 1156 del
Grappa (VI)
30/03/2015, imputata
al capitolo 800054 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103)
assunta
con
determinazione
n.
415/2015;

2. di perfezionare gli affidamenti oggetto della presente determinazione dirigenziale tramite
scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, in base a quanto stabilito dal
vigente regolamento per le spese in economia, e 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;
3. di dare atto che le spese oggetto della presente determinazione, 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;
4. di procedere al pagamento delle relative 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 della fornitura e del servizio
affidati, 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: prezzo delle lampade è congruo?
E/U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1156/19-2015
1156/20-2015

