Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

880 / 2015

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: MOSTRA "FEDERICO BONALDI. LA MAGIA DEL RACCONTO.
SCULTURE CERAMICA GRAFICA" (13 GIUGNO 2015 ¿ 18 OTTOBRE 2015) ¿
INTEGRAZIONE ALLESTIMENTO E PROMOZIONE DI EVENTI
COLLATERALI
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”, è stata allestita nel Museo Civico nell’area destinata alle esposizioni temporanee e sarà aperta
al pubblico fino al 18 ottobre 2015;
Richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 667/2015 con la quale, una volta
terminato il progetto allestitivo della citata mostra, è stata affidata alla ditta Centro Copie Berchet sas
di Padova, in seguito a richiesta di offerta (RDO), la fornitura e posa in opera di materiale vario in
pvc, dibond e plexiglass (CIG: X03131C09C), a fronte di un importo complessivo di € 13.200,22 (iva
inclusa);
Preso atto che tale affidamento comprende n. 18 tipologie di articoli (striscioni stradali, banner per
trespoli, stampe fotografiche, pannelli, didascalie etc) e che, terminato l’allestimento, è emersa la
necessità di potenziare la sezione didattica mediante la stampa e la posa in opera di ulteriori n. 8
stampe fotografiche (art. 11 dell’allegato B - quantità e descrizione del materiale vario in pvc, dibond
e plexiglass) e di n. 5 didascalie (art. 18 dell’allegato B - quantità e descrizione del materiale vario in
pvc, dibond e plexiglass);
Evidenziato che, sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, tale integrazione corrisponde ad
€ 815,30 (iva esclusa), pari ad € 994,67 (iva inclusa);
Contattata la ditta Berchet sas di Padova, la quale si è resa disponibile ad effettuare la citata
integrazione secondo le modalità ed i requisiti previsti nella documentazione di gara;
Ritenuto pertanto di assegnare alla procedura un nuovo cig (X48149E188) e di procedere
all’affidamento diretto di tale servizio di stampa e posa in opera;

Dato atto poi che, per promuovere una serie di eventi collaterali collegati alla mostra “Federico
Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica”, è opportuno provvedere alla stampa del
seguente materiale cartaceo:
• N. 5000 depliant a 2 ante formato aperto cm 20x21;
• N. 15.200 depliant a 2 ante formato aperto cm 23x16,6;
• N. 5000 depliant a 3 ante formato chiuso cm 14x15;
• N. 5000 cartoline formato aperto cm 15x21;
• N. 2000 pieghevoli a 4 ante formato aperto cm 40x21;
Richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 1175/2014 con la quale, in seguito ad
RDO, il servizio di stampa del materiale tipografico vario (lotto 1) è stato affidato alla ditta
Tipografia Litografia Bolognino Davide e C. snc di Ivrea, prima classificata in quanto miglior
offerente, per un importo complessivo di € 5.716,00, per un totale di € 6.973,62 comprensivo di IVA;
Evidenziato che nel lotto 1 della succitata RDO comparivano una serie di articoli aventi le
medesime caratteristiche tecniche (formato, tipologia di carta) del materiale precedentemente
elencato da stampare per gli eventi collaterali alla mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto.
Sculture ceramica grafica”,
Contattata la Tipografia Litografia Bolognino Davide e C. snc, la quale si è resa disponibile a
stampare suddetto materiale per un importo complessivo di € 2.578,80 (iva esclusa), pari ad €
3.146,14 (iva inclusa), mantenendo validi i prezzi e le condizioni contrattuali approvate nella
summenzionata procedura negoziata del 2014;
Ritenuto pertanto di assegnare alla procedura un nuovo cig (X20149E189) e di procedere
all’affidamento diretto di tale servizio di stampa;
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 prodotte dalle ditte Berchet sas di Padova e Tipografia Litografia
Bolognino Davide e C. snc di Ivrea in quanto:
1. nel primo caso, 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;
2. nel secondo, la congruità dell’offerta della ditta Tipografia Litografia Bolognino Davide e C.
snc è emersa dal confronto concorrenziale con altre offerte di operatori economici.
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 le spese oggetto della presente determinazione, per un totale di € 4.140,81 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 sub impegni della prenotazione di impegno di € 10.000,00
funzionalmente collegata all’accertamento n. 623 relativo al contributo della Fondazione
Antonveneta destinato a finanziare la mostra “Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture
ceramica grafica”;
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, impegnando la somma complessiva di € 4.140,81
(comprensiva di Iva) ed imputandola secondo lo schema riportato:
oggetto del servizio

Creditore

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

servizio di stampa
materiale cartaceo

CIG

Copie X48149E188
sas
di

di Tipografia Litofrafia X20149E189
Bolognino Davide e
C. snc di Ivrea

Importo

Capitolo
(bilancio 2015)

€ 994,67

Prenotazione di Impegno
n. 2357, imputata al
capitolo
300112 (dlgs
118/2011 – missione 5,
programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103)
assunto
con
la
determinazione dirigenziale
n. 746/2015;
Prenotazione di Impegno
n. 2357, imputata al
capitolo
300112 (dlgs
118/2011 – missione 5,

€ 3.146,14

programma 02, titolo 1,
macro aggregato 103)
assunto
con
la
determinazione dirigenziale
n. 746/2015;
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,
dando atto che le relative obbligazioni diventeranno esigibili nel corso del 2015;
3. di dare atto 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 sono sub impegni della
prenotazione di impegno di € 10.000,00 funzionalmente collegata all’accertamento n. 623
relativo al contributo della Fondazione Antonveneta destinato a finanziare la mostra
“Federico Bonaldi. La magia del racconto. Sculture ceramica grafica;
4. 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 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:
E/U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2357/1
2357/2

