Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1515 / 2021

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI
LOCANDINE, DESTINATE ALLA VENDITA PRESSO IL BOOKSHOP
MUSEALE, RELATIVE ALLA MOSTRA “ELENA XAUSA. COMING
HOME”_CIG: Z9A32DFC55
IL D I R I G E N T E
Dato atto che:
 con deliberazione di G. C n. 99 del 6 maggio 2021 si approva la programmazione delle
manifestazioni e degli eventi celebrativi per la restituzione alla Città di Bassano del Grappa
del proprio monumento simbolo quale è il “Ponte degli Alpini” detto anche “Ponte Vecchio;
 nella succitata programmazione rientra la mostra “Elena Xausa. Coming Home”, una
personale di Elena Xausa in cui l’illustratrice si mostra in un’esibizione antologica dei suoi
lavori, alcuni inediti, concepita per aprire la stagione estiva e grazie al suo spirito leggero e
gioioso inaugurare una nuova fase di ripresa e felice cambiamento dopo lo stallo pandemico;
Richiamate:
 la determinazione dirigenziale registro unico n. 1018 del 15/06/2021 con la quale è stato
approvato il piano preventivo di spesa del progetto mostra “Elena Xausa. Coming Home”;
 la determinazione dirigenziale registro unico n. 1114 del 29/06/2021 di rimodulazione ed
integrazione del quadro economico del progetto mostra “Elena Xausa. Coming Home”, con
la quale, tra i vari affidamenti, si è provveduto ad incaricare la Tipografia Sartore snc di A. &
G. Sartore di Fontaniva della stampa di materiale promozionale cartaceo;
 la determinazione dirigenziale registro unico n. 1239 del 19/07/2021 con la quale è stato
approvato il paino di vendita preso il bookshop museale degli articoli collegati alla mostra
“Elena Xausa. Coming Home”, tra cui n. 30 locandine firmate dall’artista al prezzo di € 8,00
(iva al 22% compresa);
Preso atto che le succitate locandine risultano esaurite;
Evidenziata la necessità di provvedere alla ristampa di n. 90 locandine (n. 30 per n. 3 soggetti) su
carta patinata opaca da 210 gr., da destinare alla vendita al pubblico, sempre al prezzo di € 8,00 (iva al
22% compresa), dando atto che i relativi introiti andranno accertati al bilancio 2021 – capitolo 495
“Prov. pubblicazioni museo e mostre”;
Contattata pertanto, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020, la Tipografia Sartore snc di A. & G. Sartore
di Fontaniva (PD)_PI:00804920288, già in possesso dei relativi impianti di stampa, la quale per detto
servizio di stampa ha proposto l’importo complessivo di € 112,50 (iva esclusa), pari ad € 137,25 (iva
compresa), ritenuto congruo alla luce del vantaggioso costo unitario a locandina pari ad € 1,25 (iva
esclusa);

Rilevato che l’obbligazione scaturente da detto provvedimento sarà esigibile nel 2021;
Effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti in capo all’operatore economico individuato
nella presente determinazione dirigenziale, come da documentazione allegata (v. allegati
Durc_certificato-INPS_27329032_rilasciato in data 03/08/2021 ed estratto dalla Camera di
Commercio che attesta l’assenza di procedure concorsuali e di scioglimento in atto);
Dato atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non si ritiene
di dover provvedere alla 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;

DETERMINA
1. di approvare quanto in premessa descritto;
2. di affidare alla Tipografia Sartore snc di A. & G. Sartore di Fontaniva (PD)_PI:00804920288
il servizio di stampa di n. 90 locandine (n. 30 per n. 3 soggetti) su carta patinata opaca da 210
gr., da destinare alla vendita al pubblico, a fronte di un corrispettivo di € 112,50 (iva esclusa),
pari ad € 137,25 (iva compresa)_CIG: Z9A32DFC55;
3. di impegnare a favore della Tipografia Sartore snc l’importo di € 137,25, imputando detta
somma la bilancio 2021 – capitolo 350194, (d.lgs. 118/2011 – missione 5, programma 2,
titolo1, macro aggregato 103);
4. di dare atto che l’obbligazione scaturente da detto provvedimento sarà esigibile nel 2021;
5. di porre in vendita dette locandine presso i bookshop museali al prezzo unitario di € 8,00 (iva
al 22% compresa), dando atto che i relativi introiti andranno accertati al bilancio 2021 –
capitolo 495 “Prov. pubblicazioni museo e mostre”;

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
2880_2021

