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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE APPALTO PER FORNITURA CORPI
ILLUMINANTI PER LA GALLERIA CIVICA, PIANO PRIMO
IL D I R I G E N T E
Dato atto che nel PEG Piano della performance 2021-2022 approvato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 29 del 7 febbraio 2020 alla missione 5 programma 1, c.c. 290 Museo civico ,
appare l’obiettivo COLLEZIONI MUSEALI, Ordinamento, tutela e comunicazione, che ha tra gli
indicatori di raggiungimento l’ Acquisto corpi illuminanti in linea con gli standard museali per la
galleria civica;

Premesso che con determinazione n. 2301/2020 veniva aggiudicata alla ditta Rimani srl Via
Giovanni Verga, 28 10036 Settimo Torinese (TO) Italia P.IVA: P.IVA: 11367950018 la fornitura di
corpi illuminanti per opere d’arte per il piano terra della Galleria Civica, per un corrispettivo di €
18.793,45 oltre iva includendo nel prezzo anche l’estensione della garanzia sui prodotti a n. 5
anni totali;
Evidenziata l’esigenza di completare l’intervento museotecnico, non perfezionabile nel 2020 per
mancanza di fondi, dotando di corpi illuminanti per opere d’arte della medesima tipologia altresì
il piano primo della Galleria;
Dato atto pertanto che tramite applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione
avvenuto con deliberazione di C.C. n. 31/2021 è stata reperita la dotazione finanziaria per
completare tale intervento (capitolo 490684);
Ricordato che la fornitura riguarda faretti led di ultima generazione, con sorgente di luce a
bassissimo contenuto di radiazioni UV nocive, dimmerabili per garantire il corretto apporto di lux
su materiali deperibili come la carta, e con CRI- color rendering index superiore a 95, che vanno
installate su blindoaste esistenti;
Avviata pertanto, trattandosi di fornitura complementare e per chiari motivi di uniformità
tecnico merceologica soprattutto in sede di manutenzione, una negoziazione con il medesimo
operatore economico che ha effettuato la forniture delle luci del piano terra (i fari del piano terra
e primo non saranno, infatti, fissi ma potranno essere spostati in base alle esigenze
illuminotecniche delle opere da valorizzare in mostra);

Evidenziato che, in seguito a negoziazione, per una fornitura di corpi illuminanti
quantitativamente e qualitativamente superiore alla precedente, l’operatore economico ci ha
offerto una proposta, così suddivisa:
1. Offerta n. 20210304B del 28.04 a titolo di fornitura per € € 16.599,75 oltre iva

2. Offerta 20210304 C del 28.04 per una fornitura del valore di € 5.000 oltre iva a titolo di
sponsorizzazione tecnica;

Ritenuto tale proposta congrua soprattutto alla luce del fatto che hanno accettato la ns proposta
di effettuare una parte della fornitura pari ad € 5.000, oltre iva a titolo di sponsorizzazione
tecnica, quindi in cambio di una veicolazione da parte nostra dei loro loghi in relazione alla
promozione della mostra sul Ponte, determinando di fatto un risparmio di spesa per
l’amministrazione;

Rilevato che la quota di fornitura a titolo di sponsorizzazione tecnica sarà regolata con successiva
determinazione dirigenziale e di assumere con il presente provvedimento la spesa per la fonritura
2pura2;

Dato atto che dal punto di vista tecnico, i corpi illuminanti offerti (tipo “Solar”) esaudiscono le
esigenze di illuminamento appalesate dal direttore scientifico del Museo con nota prot
83946/2020 (con faretti led di ultima generazione, con sorgente di luce a bassissimo contenuto di
radiazioni UV nocive, dimmerabili per garantire il corretto apporto di lux su materiali deperibili
come la carta, e con CRI- color rendering index superiore a 95);

dato atto che i requisiti di ordine generale sono stati verificati a dicembre 2020 e che il DURC
acquisito ha scadenza a giugno 2021 e che in data 10.05 è stata riverificata la regolarità fiscale;

Verificato:
 quanto disposto dall’art 1 comma 2 let a) del d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020;
 il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art 183 comma 8 del d.lgs 267/00;
 che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26 comma 1 della l. 488/1999 aventi
ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
 che l’art 1 comma 450 della l. 29672006 dispone che “ Fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

 L’art 1 comma 3 del d.l. 76/2020, convertito nella l. 120/2020 ha disposto che gli
affidamenti diretti di cui all’art 1 comma 2 let a, possono essere realizzati tramite
determina a contrarre o atto equivalente;
 Che è non stato rispettato il principio di rotazione degli appalti in quanto trattasi di
fornitura complementare a quella effettuata a dicembre 2020 a favore sempre di Rimani,
con cui tuttavia prima del 2020 il Comune non ha mai avuto appalti;
 Che non sussistono rischi interferenziali in quanto trattasi di mera fornitura senza posa in
opera;
Visti
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020 – 2022;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 7 febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il piano della performance e il piano esecutivo di gestione 2020-2022;
 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1 di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2 di affidare ex dall’art 1 comma 2 let a) del d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020 e
art 192 del d.lgs 267/00, tramite trattativa diretta su MEPA, alla ditta ditta Rimani srl
Via Giovanni Verga, 28 10036 Settimo Torinese (TO) Italia P.IVA11367950018 la
fornitura di corpi illuminanti descritta in allegato nell’offerta n. 20210304B del
28.04 per un corrispettivo complessivo di € 16.596,75 oltre iva, per complessivi €
20.248,03 (iva inclusa);
3 di imputare la relativa spesa di € 20.248,03 al bilancio 2021 capitolo 490684,
missione 5, programma 1, titolo 2, macro aggregato 202, CIG: Z5D31A7A0D;
4 di perfezionare tale affidamento mediante trattativa diretta sulla piattaforma
telematica MEPA sul modello predisposto dal sistema di e-procurement firmato
digitalmente dal Punto Ordinante dott.ssa Laura Campesato;

5 di autorizzare il Punto Ordinante dott.ssa Laura Campesato alla conclusione del
relativo contratto;

6 di dare atto che tutte le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel
2021;
7 di indicare, per la conclusione dei contratti, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 i seguenti elementi:

CIG

Finalità
perseguire

Z5D31A7A0D
P.P. obiettivo COLLEZIONI MUSEALI, Ordinamento, tutela e
comunicazione, che ha tra gli indicatori di raggiungimento l’
da Acquisto corpi illuminanti in linea con gli standard museali per la
galleria civica;

la fornitura di corpi illuminanti come identificata nella
loro offerta n. 20210304B del 28.04 allegata alla
presente

Oggetto
contratto

del

Modalità
scelta
contraente

di
del

Affidamento diretto ex dall’art 1 comma 2 let a) del d.l
76/20 convertito nella l. 120/2020

Forma
contratto

del

Telematico sul modello predisposto dal sistema di eprocurement.

8 di procedere al pagamento della citata spesa in presenza di regolare fattura, entro il
limite massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa verifica
ed attestazione da parte del direttore del Museo della regolarità qualitativa e
quantitativa del servizio espletato, 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

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2024_2021
finaz avanzo

.
.

