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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI LISTELLI DI
TIGLIO PER LABORATORIO DIDATTICO_CIG: Z4D32639BD
IL D I R I G E N T E
Visti i seguenti articoli del d.lgs 42/04:
 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”;
Considerato che in base all’art. 117 del d. lgs 42/04 è stato attivato presso il museo civico un
servizio di assistenza didattica, costituente a tutti gli effetti servizio pubblico;
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 6, della realizzazione
di una pubblicazione connessa;
Evidenziato che l’associazione di promozione sociale Marea – Musei, Arte, Ricerca, Turismo,
Archeologia, p.iva 05130250268, cui con determinazione dirigenziale registro unico n. 987/2021 è
stato affidato il servizio di assistenza didattica alla visita ai musei e altri istituti della cultura, ha
progettato per la valorizzazione della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito un’attività
laboratoriale rivolta a studenti della scuola primaria e secondaria che prevede l’utilizzo di listelli di
tiglio per la costruzione del ponte autoportante di Leonardo da Vinci;
Richiamata la delibera di G.C. n. 187 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato l’accesso a
titolo gratuito per n. 75 gruppi di ragazzi iscritti ai Centri estivi accreditati, alle iniziative didattiche
inerenti alla mostra "Palladio, Bassano e il ponte. Invenzione, storia, mito";

Preso atto che un quantitativo significativo di questi ragazzi svolgerà il laboratorio didattico che
prevede la costruzione del ponte autoportante di Leonardo da Vinci;
Evidenziata pertanto la necessità di provvedere all’acquisto di n. 1500 listelli di tiglio, quantitativo
stimato sufficiente per permettere il corretto svolgimento delle attività laboratoriali programmate;
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;
Contattata, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020 ed in base al principio della rotazione degli operatori
economici, la ditta Amati srl di Torino _PI e CF IT 00462600016, la quale per la fornitura e consegna
a Bassano del Grappa di n. 1500 listelli di tiglio formato mm 2x2 ha proposto, con nota protocollo
generale n. 44771/2021, un corrispettivo di € 215,70 (iva esclusa), pari ad € 263,15 (iva inclusa),
ritenuto congruo in quanto il costo unitario a listello, pari € 0,14 (iva esclusa) è circa la metà del
prezzo di vendita del medesimo articolo presso il Centro Copie Santa Marta di Venezia;
Ritenuto pertanto di procedere a detto affidamento dando atto che la prestazione sarà esigibile nel
2021 e che si procederà alla stipula contrattuale mediante scambio di corrispondenza;
Effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti in capo all’operatore economico individuato
nella presente determinazione dirigenziale, come da documentazione allegata (v. Durc certificatoINAIL_28283731__rilasciato in data 07/07/2021 e documento attestante l’assenza di procedure
concorsuali)
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 affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, la fornitura e consegna a Bassano del Grappa di n. 1500 listelli di tiglio formato
mm 2x2 alla ditta Amati srl di Torino _PI e CF IT 00462600016, per un importo di € 215,70
(iva esclusa), pari ad € 263,15 (iva inclusa);
2. di impegnare a favore della ditta Amati srl l’importo di € 263,15 imputando detta somma al
bilancio 2021 –capitolo 350194 missione 5, programma 02, titolo 1, macro aggregato 0103;
3. 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
Z4D32639BD
valorizzazione della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia,
Finalità da perseguire
mito
fornitura e consegna a Bassano del Grappa di n. 1500 listelli di tiglio
Oggetto del contratto formato mm 2x2
Modalità di scelta
del contraente
Forma del contratto

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020

Tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;

4. di dare atto che la relativa obbligazione sarà esigibile nel 2021;
5. di procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolare fattura, 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;

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
2646_2021

