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OGGETTO: MOSTRA "FEDERICO BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO.
SCULTURE CERAMICA GRAFICA" (13 GIUGNO 2015 ¿ 18 OTTOBRE 2015) ¿
AFFIDAMENTO DELL'UFFICIO STAMPA PERSONALIZZATO ED
ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BOOKSHOP
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 ed, in generale, della promozione dei
Musei Civici di Bassano del Grappa, si ritiene opportuno provvedere a:
1. farci assistere da un ufficio stampa specializzato in mostre ed eventi culturali per due
principali iniziative dei Musei Civici di Bassano del Grappa in programma nel 2015;
2. acquistare pubblicazioni edite dal Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di Antonio
Canova e dagli Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa;
Vista la nota protocollo generale n. 30694 del 7 maggio 2015 con la quale la scrivente ha chiesto al
Segretario Generale la disponibilità in via esclusiva della dott.ssa Chiara Padovan, Responsabile
dell’Ufficio Stampa del Comune di Bassano del Grappa, in possesso della professionalità necessaria a
svolgere il servizio di ufficio stampa per le due grandi iniziative programmate per il 2015: la mostra
“Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica” e l’allestimento in autunno della
sezione dedicata alla Storia della Città del Museo Civico di Bassano del Grappa;
Preso atto della nota protocollo generale n. 34547 del 22/05/2015, allegata alla presente (v. allegato
1) con la quale il Segretario Generale comunica la disponibilità dell’Ufficio Stampa comunale
esclusivamente a promuovere i due eventi sul sito e sulla pagina Facebook istituzionale e trasmettere
informazioni agli interlocutori quotidiani dell’Amministrazione Comunale;
Vista pertanto la necessità di acquisire dall’esterno la professionalità necessaria esternalizzando il
servizio di ufficio stampa relativo alla due citate manifestazioni;
Contattato, in relazione al servizio sub. 1, lo Studio Esseci sas di Padova, dal 1986 attivo nel settore
museale, specializzato nella gestione di uffici stampa e che solo nel 2015 ha svolto il servizio di

ufficio stampa per n. 27 importanti mostre temporanee in Italia e all’estero (v. sito
www.studioesseci.net), il quale per la gestione dell’ufficio stampa specializzato per le due principali
iniziative dei Musei Civici di Bassano del Grappa per il 2015 ha proposto, con nota protocollo
generale n. 27934 del 27/04/2015, un importo complessivo di € 9.000,00 (iva esclusa);
Dato atto che, in seguito a negoziazione condotta dalla direzione dell’Area III, lo Studio Esseci sas
di Padova ha prodotto, con nota protocollo generale n. 28047 del 28/04/2015, un nuovo preventivo,
apportando uno sconto di € 1.000,00 (iva esclusa) sull’importo precedentemente offerto;
Evidenziato che, nel dettaglio, lo Studio Esseci sas a fronte del corrispettivo citato propone
di:gestire l’ufficio stampa nazionale e regionale (mediante media scritti, radiotelediffusi ed on line) per
le due grandi iniziative programmate per il 2015: la mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto.
Sculture ceramica grafica” e l’allestimento della sezione dedicata alla Storia della Città del Museo
Civico di Bassano del Grappa consistente, a titolo indicativo ma non esaustivo:
• nella redazione di un comunicato stampa da inoltrare a n. 17.000 indirizzi mail di stampa,
operatori culturali ed istituzioni, l’eventuale contatto personale e/o telefonico in caso di
manifestazione di interesse e la successiva consegna della cartella stampa;
• nell’organizzazione di una Vernice per la stampa;
• nella raccolta della rassegna stampa;
Visto il “TARIFFARIO 2007 Compensi minimi per le prestazioni professionali giornalistiche nei
quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici
stampa”, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti il 20/12/2006, il quale
prevede per la responsabilità di ufficio stampa per manifestazione di breve durata con adeguato
lavoro preparatorio redazionale, contatti con la stampa, redazione comunicati, organizzazione
conferenza stampa e incontri di lavoro un compenso netto minimo di € 11.456,00;
Dato atto che per tale servizio non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento
convenzioni stipulate da Consip aventi ad oggetto servizi comparabili e che nei cataloghi beni e
servizi del MEPA esiste il bando “Servizi di informazione”, al cui interno si colloca il metaprodotto
“Rassegna stampa”, dalla lettura del cui capitolato tecnico si evince che il servizio offerto è la sola
rassegna stampa;
Ritenuto pertanto congruo il preventivo prodotto dallo Studio Esseci sas, relativo a due
manifestazioni e non ad una, il quale ha offerto un importo nettamente inferiore al citato tariffario
minimo per l’ufficio stampa, non vincolante ma utile la valutare la congruità di un’offerta;
Ritenuto, alla luce di quanto fin qui indicato, di affidare allo Studio Esseci sas di Padova, il servizio
di ufficio stampa specializzato per le due principali iniziative dei Musei Civici di Bassano del Grappa
in programma nel 2015;
Preso atto poi, in relazione alla fornitura sub. 2, che sono in fase di esaurimento presso i bookshop
museali le pubblicazioni in vendita edite dal Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di
Antonio Canova e gli Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa, molto richieste
dall’utenza;
Dato atto che il Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di Antonio Canova e gli Amici dei
Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa hanno proposto di applicare rispettivamente uno
sconto del 50% e del 30% sul prezzo di copertina dei volumi da loro editi;

Dato atto che per tale fornitura non sono attive al momento di adozione del presente
provvedimento convenzioni stipulate da Consip aventi ad oggetto forniture comparabili e che nei
cataloghi beni e servizi del MEPA esse non esistono;
Ritenuto pertanto di procedere al seguente acquisto:
• n. 11 pubblicazioni del Comitato per l’Edizione Nazionale delle opere di Antonio Canova per
un totale complessivo di € 521,00 (iva assolta dall’editore);
• n. 100 pubblicazioni degli Amici dei Musei e dei Monumenti di Bassano del Grappa per un
totale complessivo di € 350,00 (iva assolta dall’editore);
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 in quanto gli sconti offerti sul prezzo di copertina sono in linea con
quelli che le case editrici sono solite proporre per l’acquisto delle loro pubblicazioni;
Rilevato che il servizio e le 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;
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;
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 il servizio sub 1, della tipologia di spesa 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 sub impegno della
prenotazione di impegno di € 75.000,00 collegata 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 €
10.631,00 (comprensiva di Iva) ed imputandola secondo lo schema riportato:

oggetto della fornitura/prestazione Creditore

servizio
di
ufficio
stampa Studio Esseci
specializzato per la mostra sas di Padova
“Federico Bonaldi. La magia del
racconto.
Sculture
ceramica
grafica” e per l’allestimento in
autunno della sezione dedicata alla
Storia della Città del Museo Civico

fornitura di n. 11 pubblicazioni

fornitura di n. 100 pubblicazioni

Comitato per
l’Edizione
Nazionale delle
opere
di
Antonio
Canova
Amici
dei
Musei e dei
Monumenti di
Bassano
del
Grappa

CIG

Importo
Capitolo
(comprensi (bilancio 2015)
vo di IVA)
XD6131C09D € 9.760,00 Prenotazione
di
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;
X8D149E180
€ 521,00 capitolo 801017 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 0103)

X65149E181

€ 350,00

capitolo 801017 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 0103)

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 dando atto che le relative obbligazioni
diventeranno esigibili nel corso del 2015;
3. di dare atto che la prima spesa oggetto della presente determinazione, 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, essendo sub impegno della prenotazione di impegno di € 75.000,00, è
collegata 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 e/o note
cessione, 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 dei servizi 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: stretta ed esclusiva attestazione di copertura
finanziaria.
E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1156/23
2245
2246

