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OGGETTO: PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL MUSEO BIBLIOTECA ARCHIVIO
DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA ED ADEGUAMENTO
STRUTTURATO DELLA FUNZIONALITA' DEI RELATIVI SPAZI
INTERNI QUALE POLO CULTURALE DELLA CITTA' E DEL SUO
TERRITORIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VETRINA
COMPRENSIVA DI APPARATI ESPOSITIVI INTERNI PER IL MUSEO
CIVICO DI BASSANO DEL GRAPPA, DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE_CIG: Z2813D741C, CUP:I76G14000240006
IL D I R I G E N T E
PREMESSO che:
• la Regione Veneto con propria deliberazione della Giunta n. 2047 del 3.11.2014 nell’ambito
della linea di intervento 3.1. “interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in
rete e promozione di attività ed eventi culturali”, Attuazione Asse 3 “Beni Culturali e
Naturali”, PAR FSC Veneto 2007-2013, ha approvato il bando per la concessione di
contributi in conto capitale per interventi di valorizzazione, conservazione e restauro degli
immobili, sede di musei, biblioteche ed archivi;
• con Deliberazione G.C. n. 311 del 13/12/2014 è stato approvato quale oggetto della
domanda di contributo sul citato bando regionale il progetto di intervento Valorizzazione del
Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità
dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e del suo territorio, per un totale complessivo di
€ 580.000,00, di cui € 406.000,00 quale quota di contributo regionale richiesto;
• con Deliberazione G. R. n. 531 del 21/04/2015 è stata approvata la graduatoria relativa al
bando summenzionato, la quale colloca il progetto in oggetto al 5° posto, con la relativa
assegnazione del contributo richiesto di € 406.000,00 (v. prot. 29253 del 04/05/2015 allegato
alla presente – allegato 1);
DATO ATTO che il suddetto progetto finanziato dalla regione Veneto prevede, tra le varie azioni, la
fornitura e posa in opera dell’allestimento permanente del museo della città e del suo territorio,
comprendente una grande vetrina destinata ad esporre parte del patrimonio archeologico museale;
VISTA la propria determinazione n. 829/2015 con cui si indiceva la gara per l’affidamento in
economia nella forma del cottimo fiduciario della fornitura e posa in opera di una vetrina
comprensiva di apparati espositivi interni per il Museo civico di Bassano del Grappa mediante la
procedura telematica denominata RdO n. 888961, effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA gestito da Consip spa e si approvava la documentazione di gara relativa alla
citata RdO, prodotta ad integrazione e completamento di quella predisposta automaticamente dalla
piattaforma elettronica;
PRECISATO che la procedura di gara si è svolta ai sensi del vigente Regolamento per gli acquisti di
beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii (art.
10, co. 4 );

VISTA la documentazione di gara allegata alla RDO telematica numero 888961, trasmessa dal
dirigente Area I con nota protocollo generale n. 53456 del 14/08/2015;
DATO ATTO che
- tutte le operazioni inerenti la gara telematica in oggetto, con scadenza il giorno 31/07/2015
ore 17,30, sono tracciate sul sito di Consip www.acquistinretepa.it;
- sono state aperte ed esaminate le buste telematiche presentate dall’unica ditta offerente;
- il resoconto delle operazioni di gara e l’esito finale della procedura telematica esperita sono
tracciati direttamente nel sistema;
PRESO ATTO della graduatoria prodotta dal sistema da cui si evince quanto riportato nella
sottostante tabella:
DITTA MIGLIOR
OFFERENTE

RESTAURO ARTE SNC

VALORE
COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA in €
(al netto dell’IVA)

VALORE COMPLESSIVO
DELL'OFFERTA in € (al lordo
dell’IVA)

42.200,00 a cui vanno
51.484,00 a cui vanno aggiunti €
aggiunti € 300,00 di
300,00 di oneri da interferenza
oneri da interferenza
non soggetti a ribasso
non soggetti a ribasso

RILEVATA la congruità dell’offerta vincitrice alla luce del ribasso d’asta conseguito, pari ad €
31.300,00;
RISCONTRATA la correttezza della procedura espletata;
RITENUTO quindi di aggiudicare definitivamente la fornitura e posa in opera di una vetrina
comprensiva di apparati espositivi interni per il Museo civico di Bassano del Grappa alla ditta
RESTAURO ARTE SNC di Monza per un importo complessivo di € 42.200,00, per un totale di €
51.484,00 (iva compresa) a cui vanno aggiunti € 300,00 di oneri da interferenza non soggetti a
ribasso;
DATO ATTO che il DUVRI è stato redatto ed approvato con la citata determinazione n. 829/2015;
PRESO ATTO che si è provveduto, con esito positivo, alle verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale in capo all’aggiudicataria di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
STABILITO di incaricare il Capo Servizio Economico Finanziario alla firma digitale ed all’inoltro,
per via telematica, del contratto-ordinativo in qualità di punto ordinante del sistema Consip
autorizzato ad effettuare acquisti in nome e per conto dell’Ente;
PRECISATO che la ditta aggiudicataria dovrà procedere all’esecuzione della fornitura secondo le
condizioni stabilite nel documento “Lettera di Invito – Patti e Condizioni”, firmati digitalmente
dall’offerente;
VISTA la deliberazione di G. C. n. 157 del 14 luglio 2015 “Patto di stabilità interno 2015 –
monitoraggio primo semestre e approvazione azioni operative” la quale, al fine del raggiungimento
dell’obiettivo programmatico 2015, prevede il raffreddamento della spesa corrente ed in conto
capitale;
PRECISATO che le spese oggetto della presente determinazione non incidono sui saldi di stabilità in
quanto la fornitura di cui trattasi verrà perfezionata a gennaio 2016, momento in cui il corrispettivo
sarà esigibile;

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 dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto e di approvare le operazioni di gara relative alla gara telematica con richiesta
di offerta (numero rdo 888961), come in premessa identificata, per l’affidamento in economia
nella forma del cottimo fiduciario della fornitura e posa in opera di una vetrina comprensiva
di apparati espositivi interni per il Museo civico di Bassano del Grappa_ CIG: Z2813D741C,
CUP:I76G14000240006;
3. di aggiudicare definitivamente, in esito alla RDO cod. 888961 ed ai sensi dell’art. 11 del DPR
101/2002 e del vigente regolamento per le gli acquisti di beni e servizi in economia, la
fornitura in gara nel seguente modo:
CIG
VALORE
VALORE
DITTA
COMPLESSIVO
COMPLESSIVO
AGGIUDICATARIA
(al
DELL'OFFERTA DELL'OFFERTA
DEFINITIVA
lordo dell’IVA)
(al netto dell’IVA)
€ 42.200,00 a cui
€ 51.484,00 a cui vanno
vanno aggiunti €
aggiunti € 300,00 di oneri
RESTAURO ARTE SNC
Z2813D741C
300,00 di oneri da
di Monza
da
interferenza
non
interferenza
non
soggetti a ribasso
soggetti a ribasso
4. di imputare la spesa relativa alla fornitura in oggetto per un importo complessivo di €
51.784,00 al bilancio 2015 nel seguente modo:
- per € 40.000,00 al capitolo 490119 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma 02, titolo
2, macro aggregato 202);
- per € 11.784,00 al capitolo 490120 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma 02, titolo
2, macro aggregato 202);
5. di accertare le corrispondenti registrazioni in entrata, dando atto che:
• il capitolo 490119 è coperto dal capitolo 1704/2015 “contributi da privati”;
• il capitolo 490120 è coperto dal Fondo Vincolato, capitolo 1101/2015;
6. di incaricare il Capo Servizio Economico Finanziario, in qualità di punto ordinante
autorizzato ad effettuare acquisti in nome e per conto dell’Ente, alla sottoscrizione del
contratto di servizio, mediante firma digitale, con la ditta precitata, ed al perfezionamento
dello stesso (caricamento sul portale), non dando applicazione, ai sensi della normativa, alla
clausola c.d. di “stand- still”;
7. di prendere atto di quanto indicato nella deliberazione di G. C. n. 157 del 14 luglio 2015
“Patto di stabilità interno 2015 – monitoraggio primo semestre e approvazione azioni
operative” la quale, al fine del raggiungimento dell’obiettivo programmatico 2015, prevede il
raffreddamento della spesa corrente ed in conto capitale;

8. di dare atto che le spese oggetto della presente determinazione non incidono sui saldi di
stabilità in quanto la fornitura di cui trattasi verrà perfezionata a gennaio 2016, momento in
cui il corrispettivo sarà esigibile;
9. di provvedere al pagamento della spesa su presentazione di regolare fattura da parte degli
aggiudicatari, liquidata dal Dirigente dell’Area terza Cultura Museo, previa attestazione di
regolarità dei servizi da parte del responsabile dell’esecuzione.

.
.

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
E
E

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2971_2015
2972_2015
956 quota
970/2015

