Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

353 / 2015

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: ACQUISTO DI FOGLI DIAGRAMMALI E DI PENNINI PER IL
CONTROLLO CLIMATICO DEGLI AMBIENTI DEL MUSEO CIVICO E
SPESE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELLA MOSTRA "FEDERICO
BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO. SCULTURE CERAMICA
GRAFICA" (13 GIUGNO 2015 ¿ 18 OTTOBRE 2015)
IL D I R I G E N T E
Premesso che l’articolo 101 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei
beni culturali e del paesaggio" definisce il museo “una struttura permanente che acquisisce, conserva,
ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”;
Premesso che l’ 'ICOM (International Council Of Museum) definisce il museo " un'istituzione
permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che
effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'uomo e del suo ambiente, le
acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, educazione e
diletto."
Dato atto che per la salvaguardia delle opere contenute presso il Museo Civico e le altre sedi museali
è necessario garantire loro le corrette condizioni climatiche di conservazione provvedendo ad un
costante controllo della temperatura e dell’umidità nelle stanze e nei saloni dove queste sono esposte;
Evidenziato che a tale scopo l’Area III ha in dotazione una serie di termoigrografi Salmoiraghi serie
1750 per misurare e documentare graficamente l'andamento simultaneo di temperatura ed umidità;
Preso atto che la dotazione di fogli diagrammali per termoigrografi utilizzati per le citate rilevazioni
si sta esaurendo e constatata pertanto la necessità di procedere all’acquisto di nr. 5 confezioni di fogli
diagrammali da 100 diagrammi 1750/A per termoigrografi Salmoiraghi modello 1750/1 e di n. 10
pennini;
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 forniture comparabili con quello che si intende acquisire;
• nei cataloghi beni e servizi del MEPA non esiste tale prodotto;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisto di detto materiale ricorrendo al mercato tradizionale;
Esperita un'indagine di mercato per la fornitura di quanto sopra indicato ditte esperte del settore e
dato atto che il miglior preventivo è stato prodotto, con nota protocollo generale n. 9422 del

12/02/2015, dalla ditta Italgein srl di Piperno (PZ) con un importo complessivo pari ad € 278,00 (iva
esclusa), pari ad € 339,16 (iva inclusa);
Preso atto poi 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 di promuovere suddetta mostra, si ritiene opportuno affidare i seguenti
servizi:
1. affissione e disinstallazione di due striscioni stradali, in pvc formato 6x1 m, comprensiva del
noleggio dei tiranti;
2. stampa monofacciale di n. 40 manifesti formato 100x70 cm su carta Blueback gr. 120 e
finitura antipioggia;
Dato atto che, per il servizio sub 1, 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 non esiste tale servizio, con la conseguente necessità di dover
ricorrere al mercato tradizionale;
Contattata la ditta “Germano Lazzarotto” di Bassano del Grappa (VI), al quale per il servizio in
questione ha proposto un importo di € 300,00 (iva esclusa), pari ad € 366,00 (iva inclusa);
Preso atto che il servizio sub 2 è presente nei cataloghi beni e servizi del MEPA nel bando
“Cancelleria 104”, all’interno del metaprodotto “Stampati tipografici su foglio singolo o su busta”;
Evidenziato che, in relazione alle caratteristiche tecniche in precedenza individuate, il miglior
prodotto pubblicato è quello della ditta Copy & Print Express Service Srl di Bassano del Grappa
(VI), la quale offre il servizio al prezzo unitario di € 2,50 (iva esclusa), per un totale di € 100,00 (iva
esclusa), pari ad € 122,00 (iva inclusa);
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 ricevute in quanto:
- nel caso della fornitura di nr. 5 confezioni di fogli diagrammali da 100 diagrammi 1750/A per
termoigrografi Salmoiraghi modello 1750/1 e di n. 10 pennini, è stata espletata un’indagine di
mercato tra almeno due operatori economici specializzati nel settore;
- in relazione all’affissione e disinstallazione di due striscioni stradali, è stato effettuato un
confronto basato sui parametri di prezzo, qualità e quantità, con analoghi beni che l’area III
ha acquisito di recente ricorrendo al mercato tradizionale;

-

nel caso della stampa monofacciale di n. 40 manifesti formato 100x70 cm, è stato effettuato
un confronto, basato sui parametri di prezzo e qualità, con analoghi prodotti o servizi
presenti sul catalogo del mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) alla data
odierna.

Rilevato che la fornitura ed 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 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 due servizi oggetto della presente determinazione, pari ad un importo complessivo di
€ 488,00, rientrano tra quelli soggetti a monitoraggio ex l. 122/2010 e rientrano nei limiti fissati
dall’Amministrazione;
Dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis, per la tipologia di acquisizioni in appalto
in appalto, non risultano sussistere rischi interferenziali e pertanto non è necessaria la redazione del
DUVRI;
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 forniture/prestazioni, impegnando la somma complessiva di € 827,16
(comprensiva di Iva) ed imputandola secondo lo schema riportato:

oggetto
fornitura/prestazione

della Creditore

CIG

Importo
(comprensivo
di IVA)
€ 339,16

Fornitura di nr. 5 confezioni di
fogli diagrammali da 100
diagrammi
1750/A
per
termoigrografi
Salmoiraghi
modello 1750/1 e di n. 10
pennini
Servizio di affissione e
disinstallazione
di
due
striscioni stradali, in pvc
formato 6x1 m, comprensiva
del noleggio dei tiranti

Italgein srl di Piperno
(PZ)

X8D131C08C

“Germano
Lazzarotto”
di
Bassano del Grappa
(VI)

X65131C08D

€ 366,00

Servizio
di
stampa
monofacciale di n. 30 manifesti
formato 100x70 cm su carta
Blueback gr. 120 e finitura
antipioggia

Copy
&
Print
Express Service Srl di
Bassano del Grappa
(VI)

X3D131C08E

€ 122,00

Capitolo
(bilancio 2015)
capitolo 800054
(dlgs 118/2011
– missione 5,
programma 02,
titolo 1, macro
aggregato 0103)
capitolo 800054
(dlgs 118/2011
– missione 5,
programma 02,
titolo 1, macro
aggregato 0103)
capitolo 800054
(dlgs 118/2011
– missione 5,
programma 02,
titolo 1, macro
aggregato 0103)

2. 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
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 le spese relative al servizio di affissione e alla stampa monofacciale di n. 30
manifesti, pari ad un importo complessivo di € 488,00, rientrano tra quelle soggette a
monitoraggio ex l. 122/2010 e rispettano i limiti fissati dall’Amministrazione;
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 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 attestazione di copertura, non risultato attestata
la congruità dei prezzi.

E/U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1064
1065
1066

