Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1657 / 2019

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL POTENZIAMENTO DEL
BOOKSHOP DELLA MOSTRA SU ALBRECHT DÜRER E PER
L'INTEGRAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA SULLE
TRACCE DEI GHIACCIAI
IL D I R I G E N T E
Premesso che ex art. 3 del d.lgs 267/00, il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Visti i seguenti artt del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004:
 Articolo 1 – comma 3: “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura”;
 Articolo 101 – comma 2, a): “Si intende per "museo” una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di
studio”;
 Articolo 112 – comma 1: “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la
valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto
dei principi fondamentali fissati dal presente codice”
Premesso che tra gli obiettivi dell’area III Cultura e Museo contenuti nel PEG 2019-2021 approvati
con delibera di Giunta n.48 del 26.02.2019 prevede come obiettivo di gestione anche la
Comunicazione e promozione che prevede tra le altre cose il rafforzamento dell’immagine del Museo
e degli eventi da esso organizzati;
Considerato che nello schema di D.U.P 2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 334 del 13.11.2018 si prevede tra gli obiettivi previsti alla missione 05 Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 01 – Valorizzazione dei beni di interesse storico che la
valorizzazione del patrimonio grafico, e in particolare delle incisioni di Albrecht Dürer, facenti parte
della collezione Remondini, avvenga nel 2019 tramite la catalogazione, il riordino delle schedature,
l’edizione di una pubblicazione scientifica e la realizzazione di un’esposizione presso Palazzo Sturm;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 936 del 03/06/2019 con la quale si è provveduto
all’acquisto presso la Giunti Editore di Firenze, PI: 03314600481, di n. 110 copie, ripartite tra n. 17
numeri della rivista Art Dossier, tematici sui principali artisti contemporanei ad Albrecht Dürer, per
un importo complessivo di € 323,40 (impegno n. 2286, imputato al capitolo 801017);
Preso atto che tali copie sono prossime all’esaurimento e che pertanto è necessario provvedere ad
una integrazione della fornitura;

Richiamata la legge 30 dicembre 2018, n. 145 la quale all’art. 1 comma 130 pone un limite minimo
di 5.000 euro per l’importo dei beni e servizi da acquistare per i quali vige l’obbligo del ricorso al
MEPA, prevedendo quindi che per importi inferiori ai 5.000 euro le amministrazioni possano
svincolarsi dall’obbligo del ricorso al MEPA ed effettuare acquisti autonomi;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto di n. 192 copie, ripartite tra n. 18 numeri della rivista Art
Dossier, per un importo complessivo di € 739,20 (iva assolta dall’editore), cifra ritenuta congrua in
quanto la ditta Giunti Editore, la quale si è resa disponibile ad applicare le medesime condizioni
contrattuali (40% di sconto sul prezzo di copertina), e di integrare quindi per € 739,20 il citato
impegno n. 2286, imputato al bilancio 2019-capitolo 801017;
Valutata poi l’opportunità di aumentare la gamma di prodotti in vendita presso il bookshop di
Palazzo Sturm contattando la ditta Grafiche Tassotti di Bassano del Grappa, P.I 01521790244, la
quale possiede all’interno del proprio cartoline, cartelle e pubblicazioni tematiche sull’opera di
Albrecht Dürer;
Dato atto che, per la consegna di complessivi n. 1.500 articoli da destinare alla vendita al bookshop
tale ditta ha proposto un importo complessivo di € 2.300,00 (iva esclusa), pari ad € 2.806,00 (iva
inclusa), ritenuto congruo in quanto è stato concesso uno sconto del 40% sul prezzo di vendita al
pubblico;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs
18/04/2016 n. 50) ed in virtù del principio di rotazione degli inviti per affidamenti sotto soglia, di
procedere a tale acquisto, dando atto che gli introiti derivanti dalla vendita di tali articoli saranno
accertati sul capitolo 495;
Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale registro unico n. 1456 del 05/09/2019 con la
quale è stato affidato alla ditta Imaging Pro di Castelfranco Veneto, p.iva: 03153720267, il servizio di
stampa di pannelli didascalici per l’allestimento della mostra Sulle Tracce dei Ghiacciai, per un importo
complessivo di € 1.310,00 (iva esclusa), ossia € 1.598,20 (iva inclusa) (impegno n. 2714, imputato al
capitolo 350294);
Preso atto della necessità, alla luce della decisione di integrare l’allestimento della citata mostra con
del nuovo materiale fotografico, di provvedere alla stampa di ulteriori n. 11 pannelli e 8 adesivi;
Contattata la ditta Imaging Pro, la quale si è resa disponibile ad effettuare detta integrazione a fronte
di un corrispettivo di € 322,00 (iva esclusa), pari ad € 392,84 (iva inclusa), ritenuto congruo in quanto
i prezzi unitari applicati sono rimasti i medesimi dell’affidamento originario;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016, di integrare per €
392,84 l’impegno n. 2714, imputato al capitolo 350294, precedentemente assunto a favore della
suddetta ditta;
Dato atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si ritiene
di dover provvedere alla redazione del DUVRI;
Visti:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021, in corso di esecutività;

-

-

la delibera di Giunta Comunale n.48 del 26 febbraio 2019 avente per oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021".
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (e s.m.i.);
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, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016 e dell’art 192 del
d.lgs 267/00, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate, le seguenti forniture/servizi, impegnando l’importo complessivo
di € 3.938,04 (iva inclusa) ed imputando la spesa nel seguente modo:
N.

1

Oggetto

Creditore

acquisto di acquisto di Giunti Editore di
n. 192 copie, ripartite Firenze,
PI:
tra n. 18 numeri della 03314600481
rivista Art Dossier
tematici sui principali
artisti contemporanei
ad Albrecht Dürer

Importo

€ 739,20
(iva assolta
dall’editore),

2

Acquisto di 1.500
articoli
(cartoline,
cartelle
e
pubblicazioni)
da
destinare alla vendita al
bookshop

Grafiche Tassotti
di Bassano del
Grappa,
P.I
01521790244

€ 2.806,00
(iva inclusa)

3

Servizio di stampa di
ulteriori n. 11 pannelli
e 8 adesivi per
l’allestimento
della

Imaging Pro di
Castelfranco
Veneto,
p.iva:
03153720267

€ 392,84
(iva inclusa)

CIG

Modalità di
imputazione
(bilancio 2019)
Integrazione
Z0028A6A25
dell’impegno
n.
2286, imputato al
bilancio
2019capitolo
801017,
assunto
con
determinazione
dirigenziale n. 936
del 03/06/2019;
ZA829F6A3C - per € 1.823,84 al
Capitolo
801017
(dlgs 118/2011 –
missione
5,
programma 2, titolo
1, macro aggregato
103)
- per € 982,16 al
Capitolo
300222
(dlgs 118/2011 –
missione
5,
programma 2, titolo
1, macro aggregato
103)
ZCC2997290 Integrazione
dell’impegno
n.
2714, imputato al
bilancio
2019capitolo
350294,

assunto
con
determinazione
dirigenziale n. 1456
del 05/09/2019

mostra Sulle Tracce dei
Ghiacciai

2. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto
non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI;
3. di perfezionare gli affidamenti tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;
4. di dare atto che tutte le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2019;
5. di dare atto che il consegnatario dei beni del bookshop è il dirigente di area e che,
relativamente alle pubblicazioni oggetto della presente determinazione, non sono previsti
omaggi e che il ricavato della vendita andrà accertato nel capitolo 495;
6. di procedere al pagamento delle spese oggetto della determinazione 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.

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
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2834_2019
2835_2019
INT 2286_2019
INT 2286_2019

