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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN ANDATA E RITORNO DELLE
OPERE DELLA MOSTRA PALLADIO, BASSANO E IL PONTE.
INVENZIONE, STORIA, MITO_CIG: ZB3319286B
IL D I R I G E N T E
Dato atto di quanto espresso nei seguenti atti di programmazione generale:

DUP 2021-2023 approvato quale allegato al bilancio con deliberazione di C.C. 94 del
22.12.2020 che prevede alla missione 05 programma 01 la realizzazione di una mostra dedicata al
Ponte come valorizzazione del Genius loci mettendo in evidenza la sua funzione identitaria nei confronti del
bassanese e il suo ruolo chiave nella preservazione della relativa memoria e di promozione del territorio;

PEG 2021-2023 approvato con deliberazione della G. C. n. 16 dell’11.02.2021 che prevede
l’obiettivo generale della progettazione e realizzazione della mostra Palladio, Bassano e il Ponte.
Invenzione, storia, mito (23.05-26.09.2021) e l’obiettivo particolare, al punto 8, dell’allestimento e
dell’accrochage;
Richiamata la determinazione dirigenziale registro unico n. 379 del 03/03/2021 con la quale è stato
approvato il piano di spesa preventivo del progetto mostra “Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia,
mito” (Musei civici 23.05-26.09.2021) prenotando l’importo complessivo di € 165.000,00 al bilancio
2021 missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 0103;
Preso atto che il progetto allestitivo prevede l’esposizione di due tele di Canaletto conservate presso
il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma e di n. 18 opere provenienti da Vicenza, Verona,
Padova e Milano;
Emersa quindi la necessità di affidare ad un operatore economico specializzato nel trasposto di
opere d’arte:
 il servizio di ritiro delle stesse presso i prestatori:
 l’imballo in casse standard museali;
 la riconsegna ai prestatori al termine dell’esposizione temporanea;
 la gestione dei rapporti con i courier (diarie, spese di alloggio e di viaggio)
Effettuata una indagine di mercato mediante consultazione di n. 5 operatori economici iscritti al
MePa, le cui risultanze sono agli atti dell’Area Terza, e che il miglior preventivo è stato prodotto dalla
ditta Fercam spa di Bolzano _ P.I:00098090210, la quale, con note protocollo generale n. 30393 del
07/05/2021, si è resa disponibile a effettuare detto servizio a fronte di un corrispettivo complessivo
di € 18.010,00 (iva esclusa), pari ad € 21.972,20 (iva inclusa), cui vanno aggiunti € 2.000.00 (iva
esclusa ex art 15 DPR 633/72) a titolo di rimborso delle spese che l’operatore economico dovrà
sostenere, su presentazione di idonee pezze giustificative (biglietti ferroviari, scontrini, ricevute etc),
per la fornitura del servizio di biglietteria ferroviaria in andata e ritorno ai courier e la consegna ai
courier presenti in sede mostra della diaria di € 80,00.

Valutata pertanto l’opportunità, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020, di avviare una trattativa diretta
sul M.E.P.A con oggetto “Affidamento diretto del servizio di trasporto in andata e ritorno delle
opere della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito - Bassano del Grappa, Museo
civico, 29 maggio – 10 ottobre 2021” cui la piattaforma ha attribuito il numero 1693758 con la ditta
Fercam spa di Bolzano _ P.I:00098090210, richiedendo la disponibilità a confermare detto
preventivo;
Dato atto che la suddetta ditta ha accettato le condizioni contrattuali inserite nella citata trattativa
diretta (v. allegata lettera di invito_allegato 1), confermando l’offerta complessiva di € 18.010,00 (iva
esclusa), pari ad € 21.972,20 (iva inclusa), ritenuta congrua in l'offerta economicamente più bassa e
per il criterio rotativo;
Ritenuto poi di incaricare la dott.ssa Laura Campesato, Punto Ordinante dell’Area III, di procedere
alla stipula di detta trattativa diretta, secondo le modalità e le condizioni precedentemente descritte;
Effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti in capo alla ditta Fercam spa di Bolzano _
P.I:00098090210 ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m del D.Lgs. n. 50/2016 (v. allegati DURC
certificato-INPS_24836850, assenza di procedure concorsuali, assenza protesti, casellario giudiziale
intestato ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dichiarazione di assenza inadempimenti fiscali
da parte di Agenzia entrate, dichiarazione di assenza di annotazioni da parte di ANAC);
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;
Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati” (in corso di esecutività);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 11.02.2021 approvante il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- 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;

D E T E R M I NA

1. di approvare le risultanze della trattativa diretta numero 1693758 avente ad oggetto
“Affidamento diretto del servizio di trasporto in andata e ritorno delle opere della mostra
Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito - Bassano del Grappa, Museo civico, 29 maggio
– 10 ottobre 2021”_CIG: ZB3319286B;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, il servizio di trasporto in andata e ritorno delle opere della mostra Palladio, Bassano

e il Ponte. Invenzione, storia, mito” alla Fercam spa di Bolzano _ P.I:00098090210 per un importo
di € 18.010,00 (iva esclusa), pari ad € 21.972,20 (iva inclusa);
3. di impegnare a favore della ditta Fercam spa l’importo complessivo di € 21.972,20 dando atto
che tale importo trova copertura nella prenotazione di impegno n. 1288_2021 assunta con la
determinazione dirigenziale registro unico n. 379/2021;
4. di indicare per la conclusione dei contratti, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
e dell’art. 11 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 i seguenti elementi:
CIG
ZB3319286B
Permettere l’alllestimento la mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione,
Finalità da perseguire
storia, mito
servizio di trasporto in andata e ritorno delle opere della mostra Palladio,
Oggetto del contratto Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito sulla base dell’allegata lettera di
invito (v. allegato 1)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020
Modalità di scelta
del contraente
Forma del contratto

Perfezionamento tramite contratto telematico su piattaforma di eprocurement

5. di incaricare la dott.ssa Laura Campesato, Punto Ordinante dell’Area III Cultura e Museo, di
procedere alla stipula di detta trattativa diretta;
6. di impegnare a favore della ditta Fercam spa di Bolzano € 2.000.00 (iva esclusa ex art 15 DPR
633/72) a titolo di rimborso delle spese che l’operatore economico dovrà sostenere, su
presentazione di idonee pezze giustificative (biglietti ferroviari, scontrini, ricevute etc), per la
fornitura del servizio di biglietteria ferroviaria in andata e ritorno ai courier e la consegna ai
courier presenti in sede mostra della diaria di € 80,00;
7. di imputare anche detta somma alla citata prenotazione di impegno n. 1288_2021 assunta con
la determinazione dirigenziale registro unico n. 379/2021;
8. di procedere al pagamento delle relative spese in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa dei servizi da parte del
responsabile dell’esecuzione;
9. di dare atto che le relative obbligazioni saranno esigibili nel 2021.

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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO

U
U

.
.

1288/7 - 2021
1288/8 - 2021

