Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

860 / 2021

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI
MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA
MOSTRA PALLADIO, BASSANO E IL PONTE. INVENZIONE, STORIA,
MITO
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 (29.05-10.10.2021) e l’obiettivo particolare, al punto 8, dell’allestimento e
dell’accrochage, e a punto 9, della comunicazione e della promozione;
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 29.05-10.10.2021) prenotando l’importo complessivo di € 165.000,00 al
bilancio 2021 missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 0103;
Valutata l’opportunità di rimodulare ed integrare il quadro economico nel seguente modo:

Tipologia di spesa corrente
A) Curatela scientifica mostra
acquisizione diritti d’autore

importo
totale
EURO
e

totale curatela scientifica
B) Allestimento
(Spese per progettazione e direzione
lavori, allestimento, noleggio attrezzature
tecniche, trasporto, assicurazione opere,
etc.)

quote
impegni

capitolo

impegno

14.482,76

350286

1220_2021

1.517,24
5.460,00

350286
350286

1221_2021
1297/1_2021

77.000,00

350286

1288_2021

5.000,00

350194

1289_2021

10.441,40
1.540,00
8.281,49

350194
350286
90200

1298/0_2021
1297/0_2021
da assumere

21.460,00

6.718,51

801017

da assumere

6.506,26

300222

397_2021

28.493,74

350194

1290_2021

14.558,60

350194

1298_2021

totale Allestimento 108.981,40
C) Promozione e comunicazione
(Ufficio stampa, web e social media
marketing, acquisto spazi pubblicitari sui
mass media, documentazione fotografica
e video, eventi di lancio e presentazione,
realizzazione materiale promozionale,
etc.)
totale spese Promozione e
Comunicazione

35.000,00

D) Catalogo e altre attività di
disseminazione del progetto
14.558,60
COSTO TOTALE DEL PROGETTO
PALLADIO, BASSANO E IL PONTE.
INVENZIONE, STORIA, MITO
Comprensivo di IVA ed altri oneri di
legge
180.000,00

Preso atto che per l’allestimento e la promozione è necessario provvedere ai seguenti affidamenti:
1. stampa e posa in opera di banner in pvc e in pvc magnetico, pannelli in forex e dbond,
didascalie in adesivo polimerico, rivestimenti in vinile;
2. stampa di n. 100 totem bifacciali in polionda e stampa e posa in opera di n. 13 blocchi di
testo in adesivo prespaziato intagliato;
3. stampa e consegna a Bassano del Grappa di pieghevoli, locandine, manifesti e cartelline
stampa;
4. realizzazione di una campagna di advertising sui social network per una durata complessiva di
n. 5 mesi;
5. fornitura di n. 12 cornici 100x70 cm in legno con annesso vetro protettivo;
6. servizio di spedizione di n. 2956 manifesti formato 70x100 cm presso i comuni di Venezia,
Vicenza, Verona, Treviso, Asiago, Roana, Gallio, Caorle, Jesolo, Castelfranco Veneto,
Montebelluna e Cittadella;
7. fornitura e consegna di n. 100 espositori da banco cm 10x15x15 e di n. 200 portabiglietti da
visita base a L per l’allestimento del bookshop;
Contattati, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020, n. 7 operatori economici specializzati nei rispettivi
settori merceologici, i quali hanno prodotti i preventivi riassunti nella tabella sottostante:
1

2

3

Oggetto contrattuale
stampa e posa in opera di banner in
pvc e in pvc magnetico, pannelli in
forex e dbond, didascalie in adesivo
polimerico, rivestimenti in vinile (v.
allegato 1)
stampa di n. 100 totem bifacciali in
polionda e stampa e posa in opera di
n. 13 blocchi di testo in adesivo
prespaziato intagliato (v. allegato 2)
stampa e consegna a Bassano del
Grappa di pieghevoli, locandine,
manifesti e cartelline stampa (v.

Operatore economico
Preventivo prodotto
Berchet Ingegneria di
€ 7.553,30 (iva esclusa),
Stampa sas di Padova _P.Iva pari ad € (iva inclusa)
02261790287
Forpress s.r.l. di
P.iva 00211630280

Padova € 5.370,00 (iva esclusa),
pari ad € 6.551,40 (iva
inclusa)

LA GRAFICA FAGGIAN € 3.400,00 (iva esclusa),
s.r.l. di Campodarsego (PD) pari ad € 4.148,00(iva
P.IVA 01954450282
inclusa)

4
5
6

7

allegato 3)
realizzazione di una campagna di
advertising sui social network per una
durata complessiva di n. 5 mesi
fornitura di n. 12 cornici 100x70 cm
in legno con annesso vetro protettivo

This Advertising S.r.l.
di Padova Partita IVA:
05284460283
Graffiti Arte di Bassano del
Grappa (VI) - P.IVA
04123780241
servizio di spedizione di n. 2956 Multiservice Srl - Mail Boxes
manifesti formato 70x100 cm presso Etc...002 di Rosà (VI) C.F./
i comuni di Venezia, Vicenza, P.IVA 02344940248
Verona, Treviso, Asiago, Roana,
Gallio, Caorle, Jesolo, Castelfranco
Veneto, Montebelluna e Cittadella
fornitura e consegna di n. 100 Tecnostyl Srl di Segrate (MI)
espositori da banco cm 10x15x15 e di P.IVA 06684200154
n. 200 portabiglietti da visita base a L
per l’allestimento del bookshop

€ 2.000,00 (iva esclusa),
pari ad € 2.440,00 (iva
inclusa)
€ 600,00 (iva esclusa),
pari ad € 732,00 (iva
inclusa)
€ 185,00 (iva esclusa),
pari ad € 225,70 (iva
inclusa)

€ 500,00 (iva esclusa),
pari ad € 610,00 (iva
inclusa)

Valutata la congruità degli stessi in quanto, in dettaglio:
1. la ditta Berchet Ingegneria di Stampa sas ha mantenuto i prezzi offerti in precedenti indagini
di mercato, con addirittura presenza di riduzioni degli stessi (es. della stampa su pvc
magnetico);
2. la ditta Forpress s.r.l., per quanto concerne i totem in polionda, ha mantenuto gli stessi prezzi
offerti nel 2019 per la mostra su Marinali;
3. la Grafica Faggian ha prodotto un preventivo in linea con i precedenti affidamenti per similari
servizi di stampa, tenendo conto della richiesta di un pantone ad hoc, con conseguenti
maggiori oneri a carico dell’operatore economico;
4. la ditta This Advertising S.r.l. ha incluso nel prezzo, oltre all’acquisto di spazi pubblicitari sui
social, la possibilità di realizzare a titolo gratuito una landing page responsive e-commerce
con grafica personalizzata, ad incentivare e facilitare l’acquisto di ticket on line;
5. la ditta Graffiti Arte ha proposto un prezzo per le cornici, da realizzare in legno pregiato
(tiglio), con retro in materiale a ph neutro anti umidità, in linea con i correnti prezzi di
mercato (v. ad esempio https://studiotdisplay.it/cornice-per-poster-sospesa)
6. la ditta Multiservice Srl ha adottato un tariffario analogo a quello precedentemente offerto
per analoghe occasioni (ad es. determinazione dirigenziale registro unico n. 348/2019)
7. il preventivo prodotto dalla ditta Tecnostyl Srl è in linea con i correnti prezzi di mercato (ad
esempio https://www.smartystore.it/it/prodotto/porta-biglietto-da-visita-da-banco-conbase-a-l/)
Ritenuto di procedere agli affidamenti sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6 e sub. 7 adottando come forma
contrattuale il tradizionale scambio di corrispondenza;
Avviate pertanto, in relazione agli affidamenti sub. 1 e sub. 2, due trattative dirette sul M.E.P.A
aventi ad oggetto rispettivamente “Affidamento diretto di materiale in pvc per l’allestimento e la
promozione della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito - Bassano del Grappa,
Museo civico, 29 maggio – 10 ottobre 2021” e “Affidamento diretto di totem e prespaziati per
l’allestimento e la promozione della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito Bassano del Grappa, Museo civico, 29 maggio – 10 ottobre 2021” con le ditte Berchet Ingegneria di
Stampa sas e Forpress s.r.l. cui la piattaforma ha attribuito i numeri 1710887 e 1710764, richiedendo
la disponibilità a confermare detti preventivi;
Dato atto che le suddette ditte hanno accettato le condizioni contrattuali inserite nelle citate
trattative dirette (v. allegato foglio patti e condizioni_allegato 1 e foglio patti e condizioni_allegato 2),
confermando rispettivamente l’offerta complessiva di € € 7.553,30 (iva esclusa), pari ad € 9.215,03

(iva inclusa) e € 5.370,00 (iva esclusa), pari ad € 6.551,40 (iva inclusa), ritenute congrue per le
motivazioni in precedenza indicate;
Ritenuto poi di incaricare la dott.ssa Laura Campesato, Punto Ordinante dell’Area III, di procedere
alla stipula di dette trattative dirette, secondo le modalità e le condizioni precedentemente descritte;
Dato atto che è in corso la verifica dei requisiti in capo ai suddetti operatori economici e che, in caso
di esisto negativo della stessa, non si procederà al relativo 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;
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, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate, la seguente rimodulazione ed integrazione del quadro economico del programma
di spesa del progetto mostra “Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito” (Museo
Civico 29.05-10.10.2021):
importo
totale
quote
Tipologia di spesa corrente
EURO
impegni
capitolo
impegno
A) Curatela scientifica mostra e
acquisizione diritti d’autore
14.482,76
350286
1220_2021

totale curatela scientifica
B) Allestimento

1.517,24
5.460,00

350286
350286

1221_2021
1297/1_2021

77.000,00

350286

1288_2021

21.460,00

(Spese per progettazione e direzione
lavori, allestimento, noleggio attrezzature
tecniche, trasporto, assicurazione opere,
etc.)

5.000,00

350194

1289_2021

10.441,40
1.540,00
8.281,49
6.718,51

350194
350286
90200
801017

1298/0_2021
1297/0_2021
da assumere
da assumere

6.506,26

300222

397_2021

28.493,74

350194

1290_2021

14.558,60

350194

1298_2021

totale Allestimento 108.981,40
C) Promozione e comunicazione
(Ufficio stampa, web e social media
marketing, acquisto spazi pubblicitari sui
mass media, documentazione fotografica
e video, eventi di lancio e presentazione,
realizzazione materiale promozionale,
etc.)
totale spese Promozione e
Comunicazione

35.000,00

D) Catalogo e altre attività di
disseminazione del progetto
14.558,60
COSTO TOTALE DEL PROGETTO
PALLADIO, BASSANO E IL PONTE.
INVENZIONE, STORIA, MITO
Comprensivo di IVA ed altri oneri di
legge
180.000,00

2. di assumere i seguenti nuovi impegni di spesa sul bilancio corrente esercizio 2021:
 € 8.281,49 sul capitolo 90200 (D lgs 118/2011 –missione 5, programma 02, titolo 1,
macroaggregato 110);
 € 6.718,51 sul capitolo 801017 (D lgs 118/2011 –missione 5, programma 02, titolo 1,
macroaggregato 103;
3. di affidare, ai sensi degli artt 1 della l. 120/2020 e 32 del d.lgs 56/2016 e dell’art 192 del d.lgs
267/00, i seguenti servizi/forniture, impegnando l’importo di € 24.192,13 (IVA inclusa) ed
imputando la spesa nel seguente modo:
Oggetto

Creditore

Importo (iva
inclusa)

Stampa e posa in
opera di banner in
pvc
e
in
pvc
magnetico, pannelli in
forex
e
dbond,
didascalie in adesivo
polimerico,
rivestimenti in vinile
(v. allegato 1)

Berchet Ingegneria
di Stampa sas di
Padova _P.Iva
02261790287

€ 9.215,03

CIG

Modalità di imputazione
(bilancio 2021)

Z8731CDC70 prenotazione
di
impegno
n.
1298
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;

Stampa di n. 100 Forpress
s.r.l. di
totem bifacciali in Padova
P.iva
polionda e stampa e 00211630280
posa in opera di n. 13
blocchi di testo in
adesivo prespaziato
intagliato (v. allegato
2)

€ 6.551,40

Stampa e consegna a
Bassano del Grappa
di
pieghevoli,
locandine, manifesti e
cartelline stampa (v.
allegato 3)
Realizzazione di una
campagna
di
advertising sui social
network per una
durata complessiva di
n. 5 mesi
fornitura di n. 12
cornici 100x70 cm in
legno con annesso
vetro protettivo

LA
GRAFICA
FAGGIAN s.r.l. di
Campodarsego
(PD)
P.IVA
01954450282

€ 4.418,00

This Advertising
S.r.l.
di Padova Partita
IVA: 05284460283

€ 2.440,00

Graffiti Arte di
Bassano del
Grappa (VI) P.IVA
00346710247

€ 732,00

servizio di spedizione
di n. 2956 manifesti
formato 70x100 cm
presso i comuni di
Venezia,
Vicenza,
Verona,
Treviso,
Asiago,
Roana,
Gallio, Caorle, Jesolo,
Castelfranco Veneto,
Montebelluna
e
Cittadella
fornitura e consegna
di n. 100 espositori da
banco cm 10x15x15 e
di n. 200 portabiglietti
da visita base a L per
l’allestimento
del
bookshop

Multiservice Srl Mail Boxes
Etc...002 di Rosà
(VI) C.F./ P.IVA
02344940248

€ 225,70

Tecnostyl Srl di
Segrate (MI)
P.IVA
06684200154

€ 610,00

ZDD31CDF07 -Per € 766,43 alla
prenotazione
di
impegno
n.
1297
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;
- per € 5.784.97 al
capitolo 801017
ZEC31CE9EF Prenotazione
di
impegno
n.
1290
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;
Z5031CEA0C Prenotazione
di
impegno
n.
1290
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;
Z0431CEA27 Prenotazione
di
impegno
n.
1297
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;
Z2931CEB4D Prenotazione
di
impegno
n.
1290
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;

ZA931CEB7C Prenotazione
di
impegno
n.
1289
assunta
con
la
determinazione
dirigenziale
registro
unico n. 379/2021;

4. di approvare le risultanze della trattativa diretta numero 1710887 avente ad oggetto
“Affidamento diretto di materiale in pvc per l’allestimento e la promozione della mostra
Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito - Bassano del Grappa, Museo civico, 29
maggio – 10 ottobre 2021”_CIG: Z8731CDC70;
5. di approvare le risultanze della trattativa diretta numero 1710764 avente ad oggetto
“Affidamento diretto di totem e prespaziati per l’allestimento e la promozione della mostra
Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito - Bassano del Grappa, Museo civico, 29
maggio – 10 ottobre 2021”_CIG: ZDD31CDF07;

6. di incaricare la dott.ssa Laura Campesato, Punto Ordinante dell’Area III Cultura e Museo, di
procedere alla stipula di dette trattative dirette;
7. di dare atto che le relative obbligazioni saranno esigibili nel 2021.
8. 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 dei servizi e delle forniture 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
U
U
U
U
U
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2069_2021 nuovo
2070_2021 nuovo
sub 1289/1_2021
sub 1290/3_2021
sub 1290/4_2021
sub 1290/5_2021
sub 1297/2_2021
sub 1297/3_2021
sub 1298/3_2021
sub 2070/1_2021

