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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: MOSTRA "FEDERICO BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO.
SCULTURE CERAMICA GRAFICA" (13 GIUGNO 2015 ¿ 18 OTTOBRE 2015) ¿
ALLESTIMENTO, GRAFICA INTERNA ED ESTERNA, PUBBLICITÀ SUL
GIORNALE DI VICENZA E RELATIVI ALLEGATI
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;
Richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 614/2015 con la quale è stata avviata
una indagine di mercato mediante richiesta di offerta (RDO) avente ad oggetto la fornitura e posa in
opera di materiale vario in pvc, dibond e plexiglass (CIG: X03131C09C), dell’importo presunto di €
20.130,00 (iva inclusa), imputato all’impegno 1156/18;
Dato atto che:
- alla citata RDO sono state invitate n. 10 ditte iscritte al bando “Cancelleria 104”;
- l’unica offerta pervenuta è stata prodotta dalla ditta Centro Copie Berchet sas di Padova, la
quale ha offerto un importo complessivo di € 10.819,85 (iva esclusa), pari ad € 13.200,22 (iva
inclusa), ritenuto congruo alla luce del ribasso sulla base d’asta (€ 6.929,78) formulata alla luce
delle forniture analoghe effettuate in occasione della mostra Novecento Italiano passione e
collezionismo e della grafica interna realizzata in occasione della riapertura del museo in seguito
alla sua riqualificazione nel 2014;
Preso atto poi della necessità di provvedere in relazione a tale grande evento espositivo
all’affidamento dei seguenti servizi/forniture:
1. l’allestimento della mostra (fornitura ed il montaggio in loco di opere di arredo, come
supporti espositivi per opere, pannelli didattici e connessi lavori di installazione, finitura e
rivestimento) il disallestimento ed il ripristino locali al termine dell’esposizione;
2. la promozione della mostra mediante l’inserimento su un quotidiano locale di almeno una
pagina redazionale e di tre uscite formato piede o quarto di copertina.
Dato atto che non sono attive al momento di adozione del presente provvedimento convenzioni
stipulate da Consip aventi ad oggetto forniture e servizi comparabili e che nei cataloghi beni e servizi

del MEPA non esistono tali forniture e servizi, con la conseguente necessità di dover ricorrere al
mercato tradizionale;
Considerato, infatti, che nel bando “Eventi 2010” è presente il metaprodotto CPV 39154100-7 –
Fornitura e allestimento stand, le cui caratteristiche non sono compatibili con un allestimento
museale;
Evidenziato che per la fornitura sub. 1 è stata condotta un’indagine di mercato tra n. 4 ditte
specializzate del settore degli allestimenti museali e che il miglior preventivo per l’allestimento della
mostra, illustrato in dettaglio nel computo metrico estimativo allegato (v. allegato 1), redatto sotto la
supervisione dell’arch. Emilio Alberti, affidatario del servizio di progettazione dell’allestimento della
mostra, è stato prodotto, con nota protocollo generale n. 32515 del 14/05/2015 (v. allegato 2) dalla
ditta Manaly Soc. Coop. di Sovizzo (VI), la quale ha offerto un importo complessivo di € 36.800,00
(iva esclusa), pari ad € 44.896,00 (iva inclusa);
Contattata, in merito al servizio sub. 2, la ditta Publiadige srl di Verona, concessionaria di pubblicità
per il Giornale di Vicenza, la quale ha presentato, con nota protocollo generale n. 31688 del
12/05/2015, una proposta di pubblicità consistente nell’inserimento sul Giornale di Vicenza di una
pagina redazionale, in tre uscite formato quarto di copertina., in una pagina sul magazine Expo, nella
promozione della mostra via web per quattro settimane e nell’inserimento bisettimanale di
manchettes promozionali (spazio adibito ad inserzione pubblicitaria vicino al titolo del quotidiano) ha
proposto un importo di € 4.880,00 (iva inclusa);
Ritenuto di accettare tale proposta di pubblicità alla luce della rilevanza del Giornale di Vicenza,
testata che, con la sua tiratura media giornaliera di oltre n. 41.000 copie, risulta essere il quotidiano
più diffuso a livello locale e quindi il più idoneo a raggiungere il fine promozionale da noi perseguito;
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:
- nel caso della fornitura sub. 1 è stata espletata un’indagine di mercato tra n. 4 operatori
economici specializzati nel settore e l’offerta della ditta Manaly Soc. Coop. è risultata essere
la più economica tra le due offerte pervenute [Manaly Soc. Coop di Sovizzo (VI) e Jolli
Allestimenti srl di Altavilla Vicentina (VI)];
- nel caso del servizio sub. 2 è stato effettuato un confronto basato sui parametri di prezzo,
qualità e quantità, con analoghi servizi promozionali che l’area III ha acquisito di recente
ricorrendo al mercato tradizionale (es. pubblicità acquistata dalla ditta Publiadige in
occasione della mostra Novecento Italiano passione e collezionismo).
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 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 si è provveduto all’acquisizione del DURC della ditta Manaly Soc. Coop di Sovizzo
(VI);
Richiamate:
- la nota protocollo generale n. 33758 del 19/05/2015 con la quale sono state accertate sul
capitolo 862 “Sponsorizzazioni da privati per mostre” adesioni alla proposta di
sponsorizzazione della mostra in oggetto da n. 4 enti per un totale complessivo di €
10.879,96 (iva inclusa al 22%);
- la nota protocollo n. 18575 del 19/03/2015 con la quale è stata richiesta l’emissione di un
accertamento e di una riversale pari ad € 4.010,80 per proventi dell’area III relativi al mese di
gennaio 2015;
- la nota protocollo n. 24552 del 15/04/2015 con la quale è stata richiesta l’emissione di un
accertamento e di una riversale pari ad € 4.893,05 per proventi dell’area III relativi al mese di
febbraio 2015;
- la nota protocollo n. 34329 del 21/05/2015 con la quale è stata richiesta l’emissione di un
accertamento e di una riversale pari ad € 6.984,85 per proventi dell’area III relativi al mese di
marzo 2015;
- la nota protocollo n. 34335 del 21/05/2015 con la quale è stata richiesta l’emissione di un
accertamento e di una riversale pari ad € 7.876,45 per proventi dell’area III relativi al mese di
aprile 2015;
Preso atto dunque che l’Area III nel 2015 ha finora iscritto a bilancio proventi per un totale
complessivo di € 34.645,11;
Visto l'art 6 comma 8 del d. l. 78 del 2010, convertito nella l. 122/2010 che stabilisce che a decorrere
dal 2011, le p.a compresi gli ee.ll. non possano effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza per un importo superiore al 20 % di quello sostenuto nel 2009,
Visto quanto stabilito in ragione di tale obbligo normativo dalla propria deliberazione . n. 258 del
13.9.2011 Riduzione dei costi ai sensi dell’art 6 della l. 122/2010;
Ritenuto comunque alla luce di quanto stabilito nei seguenti provvedimenti interpretativi della
normativa citata:
•

•

deliberazione 7.2.2011 Corte dei Conti, sezioni riunite che in merito al conferimento di
consulenze, ha precisato che non subiscono un taglio le spese direttamente sorrette da un
vincolo di destinazione di un trasferimento pubblico o privato (in analogia a quanto previsto
alle spese di personale)
la circolare n. 40 del 23.12.2010 emanata dal M.E.F rivolta ai ministeri e alle p.a. statali, che
afferma, in sostanza, che le limitazioni in oggetto non si applicano alle spese finanziate con
entrate a destinazione vincolata;

che le spese per la mostra finanziate dall’esterno non siano sottoposte ai limiti di cui alla l. 122/2010;
Visto il vincolo di destinazione dell’entrate dei musei come stabilito dall’Art 110 co. 4 del D. Lgs 22
gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, il quale prevede che “i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale”;

Ritenuto pertanto di prenotare sul capitolo 800054 un importo di € 34.645,11, funzionalmente
collegato agli accertamenti citati relativi ai proventi da contributi/sponsorizzazioni e da servizi,
destinato a finanziare la mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica”
(13 giugno 2015 – 18 ottobre 2015);
Evidenziato che le spese oggetto della presente determinazione, per un totale di € 62.976,22 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 sono:
- per € 28.331,11 sub impegni 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;
- per € 34.645,11 sub impegni della prenotazione di impegno di pari importo funzionalmente
collegata agli accertamenti relativi ai proventi da contributi/sponsorizzazioni e da servizi
finora accertati al bilancio 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 € 34.645,11 funzionalmente collegato funzionalmente collegato agli
accertamenti relativi ai proventi da contributi/sponsorizzazioni e da servizi comunicati al
Servizio Economico Finanziario con note protocollo generale n. 33758 del 19/05/2015, n.
18575 del 19/03/2015, n. 24552 del 15/04/2015, n. 34329 del 21/05/2015 e n. 34335 del
21/05/2015;
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 ridurre per € 6.929,78 l’impegno n. n. 1156/18, imputato al capitolo 800054 (dlgs
118/2011 – missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 103) assunto con la
determinazione dirigenziale registro unico n. 614/2015, essendo tale importo il ribasso sulla
base d’asta relativa alla RDO avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di materiale vario
in pvc, dibond e plexiglass;
4. di affidare le forniture ed il servizio sottoelencati per un importo complessivo di € 62.976,22
(iva inclusa), imputando la spesa nel seguente modo:

oggetto del servizio

Creditore

fornitura e posa in opera Centro
di materiale vario in pvc, Berchet
dibond e plexiglass
Padova

CIG

Copie X03131C09C
sas
di

Importo

€ 13.200,22

allestimento della mostra Manaly Soc. Coop. di XDD149E17E € 44.896,00
(fornitura ed il montaggio Sovizzo (VI)
in loco di opere di arredo,
come supporti espositivi
per
opere,
pannelli
didattici e connessi lavori
di installazione, finitura e
rivestimento)
disallestimento e ripristino
locali
al
termine
dell’esposizione

contratto di pubblicità Publiadige
consistente
Verona
nell’inserimento
sul
Giornale di Vicenza di
una pagina redazionale, in
tre uscite formato quarto
di copertina., in una
pagina sul magazine Expo,
nella promozione della
mostra via web per
quattro
settimane
e
nell’inserimento
bisettimanale
di
manchettes promozionali

srl

di XB5149E17F

€ 4.880,00

Capitolo
(bilancio 2015)
Prenotazione di Impegno
n. 1156/18, imputato al
capitolo
800054 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103)
assunto ;
- Per € 10.250,89 alla
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;
.- per € 34.645,11 alla
prenotazione di impegno di
pari importo imputata con
la presente determinazione
al capitolo 800054 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103)
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;

5. di approvare l’allestimento della mostra in oggetto, illustrato in dettaglio nel computo metrico
estimativo allegato (v. allegato 1);
6. 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;
7. di autorizzare il Punto Ordinante alla conclusione del relativo contratto;

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 essendo
o per € 28.331,11 sub impegni 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;
o per € 34.645,11 sub impegni della prenotazione di impegno di pari importo
funzionalmente collegata agli accertamenti relativi ai proventi da
contributi/sponsorizzazioni e da servizi finora accertati al bilancio 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 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: stretta ed esclusiva attestazione di copertura. la
prenotazione di impegno non ha significato contabile in ambito armonizzato.
E/U
U
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1156/18
1156/18 RID
1156/21
1156/22
2244

