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A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE E
FORNITURA DI MATERIALI DI 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;
Vista la determinazione n. 860 del 24 maggio 2021 con la quale sono stati affidati alle ditte La
Grafica Faggian srl e Berchet Ingegneria di Stampa sas la realizzazione e la fornitura di materiali
promozionali per la mostra “Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito”;
Considerato che è necessario procedere con la stampa di nuovi pieghevoli per la promozione della
suddetta mostra in quanto quelli precedentemente stampati sono già stati tutti esauriti ed inoltre è
necessario far ristampare un pannello promozionale installato presso il parcheggio Cadorna perché
rovinato da un atto vandalico;
Contattata pertanto la ditta La Grafica Faggian srl, la quale per la ri-stampa e fornitura di 30.000
pieghevoli della mostra “Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito” ha prodotto un
preventivo di € 1.950,00 (iva esclusa), pari a € 2.379,00 (iva compresa);
Considerato il prezzo congruo tenendo conto della richiesta di un pantone ad hoc, con conseguenti
maggiori oneri a carico dell’operatore economico e delle tempistiche da noi richieste per la
realizzazione dei pieghevoli prima di incorrere nel periodo di fermo per ferie;
Contattata inoltre la ditta Berchet Ingegneria di Stampa sas per la ristampa e fornitura di un
pannello in pvc bianco misure 205x140cm spessore 3mm taglio al vivo, da installare presso il
parcheggio Cadorna, la quale per la stampa e fornitura del suddetto pannello ha preventivato una
spesa di € 189,00 (iva compresa);

Considerato quindi di integrare il precedente affidamento alla ditta Berchet Ingegneria di Stampa sas
di cui alla determina dirigenziale n. 860/2021 chiedendo la ristampa del pannello per il parcheggio
Cadorna;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 1 della l.120/2020 e dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs
50/2016, di procedere formalmente a dette integrazioni;
Verificato con esito positivo il possesso del DURC in capo alla ditta La Grafica Faggian srl,
dichiarazione acquisita on line in data 21/06/2021 durc inail n. 27952971 e alla ditta Berchet
Ingegneria di Stampa sas, dichiarazione acquisita on line in data 17/06/2021 durc inail n. 26627887;
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 ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta La Grafica Faggian srl, la ristampa e fornitura di n. 30.000 pieghevoli di
promozione della mostra: “Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito”;
3. di dare atto che la relativa spesa di € 2.379,00 (iva compresa), trova copertura nella
prenotazione di impegno n. 1289_2021 assunta con la determinazione dirigenziale registro
unico n. 379/2021, bilancio 2021 capitolo 350194 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma
2, titolo 1, macro aggregato 103), CIG: Z6B329852F;
4. di affidare alla ditta Berchet Ingegneria di Stampa sas, la ristampa e fornitura di un di un
pannello in pvc bianco misure 205x140cm spessore 3mm taglio al vivo da installare presso il
parcheggio Cadorna;
5. di dare atto che la relativa spesa di € 189,00 (iva compresa), trova copertura nella
prenotazione di impegno n. 1288/0_2021 assunta con la determinazione dirigenziale registro
unico n. 379/2021, bilancio 2021 capitolo 350286 (dlgs 118/2011 – missione 5, programma
2, titolo 1, macro aggregato 103), CIG: Z8731CDC70;
6. di perfezionare tali affidamenti tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;

7. di dare atto che tutte le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021;
8. di procedere al pagamento delle citate spese in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo del presente impegno, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione
da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa delle forniture e servizi, 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
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub1288/9_2021
sub1289/3_2021

