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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA
DELLE PARETI DELLA SALA AL PRIMO PIANO DELLA GALLERIA
CIVICA DEL MUSEO.
IL D I R I G E N T E
Premesso che ex art. 3 del d.lgs 267/00, il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Visti i seguenti articoli del d. lgs 42/04, codice dei beni culturali:
 1 comma 3 che prevede: “Lo stato, le regioni le città metropolitane, le province ed i
comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione;
 112 comma 1 che prevede “Lo stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano la valorizzazione nei loro musei”;


l’art 101 comma 2 let a che definisce museo “una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”;

Vista la determinazione dirigenziale registro unico n. 631 del 15/04/2021 con la quale è stato
affidato alla ditta Fiorese Antonio e figli snc di Bassano del Grappa C.F. e P.IVA:02193250244 la
tinteggiatura delle pareti e battiscopa della sala della Galleria Civica destinata all’allestimento della
mostra “Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito”, secondo la campionatura colore scelta dalla
Direzione Lavori, e successivo ripristino a fine mostra con colore a scelta della direzione del museo;
Considerato che in funzione di una prossima mostra fotografica che si intende realizzare presso le
sale della galleria civica del museo è necessario procedere alla ri-tinteggiatura anche della sala al primo
piano sempre del medesimo colore che sarà scelto dalla direzione del museo per quella del piano
terra;
Dato atto che per uniformità è necessario che le due sale espositive che saranno oggetto
dell’allestimento di una unica mostra siano dipinte in modo uguale;
Contattata pertanto, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020, la ditta Fiorese Antonio e figli snc di
Bassano del Grappa C.F. e P.IVA:02193250244, la quale ha preventivato in € 1.830,00 (iva inclusa) la
ritinteggiatura della sala al primo piano della galleria civica del museo secondo colore a scelta della
direzione del museo;
Valutata congrua la spesa da sostenersi per l’intervento di che trattasi, in linea con i prezzi medi di
mercato calcolati in base ai mq di superfici da tinteggiare, nonché con analoghe prestazioni e
realizzazioni già effettuate per altri settori del Comune di Bassano del Grappa, ed inoltre considerato
che le due sale della galleria civica dovranno presentarsi esteticamente uniformi;

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;
Verificato con esito positivo il possesso del DURC in capo alla ditta Fiorese Antonio e figli snc,
dichiarazione acquisita on line in data 24/06/2021 durc inail n.28057637;
Evidenziato pertanto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis non risultano sussistere rischi
interferenziali e non è quindi 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, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, alla ditta Fiorese Antonio e figli snc di Bassano del Grappa C.F. e
P.IVA:02193250244 il servizio di ritinteggiatura della sala al primo piano della galleria civica del
museo secondo colore scelto dalla direzione del museo civico;
3. di impegnare a favore della ditta Fiorese Antonio e figli snc la somma complessiva di € 1.830,00
(iva inclusa) imputandola al bilancio 2021 capitolo 800054 (M5, P2, T1, macro 103), CIG:
ZED3340078;
4. di perfezionare tale affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;
5. di dare atto che tutte le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021;
6. di procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolare fattura entro il limite
massimo del presente impegno, liquidato dal dirigente di Area, previa verifica della regolarità
qualitativa e quantitativa del servizio affidato, senza l’espletamento di ulteriori finalità.

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
3050_2021

