Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1798 / 2021

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI RISTORAZIONE PER STUDIOSI/RELATORI A CONVEGNI
E INIZIATIVE PRESSO I MUSEI CIVICI.
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;
Dato atto che nel DUP 2021-2023 approvato quale allegato al bilancio con deliberazione di C.C. 94
del 22.12.2020 alla missione 05 programma 01 si prevedono:
a) la progettazione e realizzazione di iniziative culturali di vario taglio (sociale, fiscale,
medico, giuridico, religioso etc) nell'ottica dell'ampliamento del pubblico dei Musei verso
categorie che generalmente non li frequentano; iniziative di audicence development in ambito
culturale.
b) la realizzazione di iniziative di studio, tutela e valorizzazione del patrimonio canoviano in
vista delle celebrazioni dei 200 anni dalla morte dello scultore
Evidenziato che tali iniziative prevedono la presenza a Bassano del Grappa di studiosi nazionali ed
internazionali che, in qualità di relatori/collaboratori, concorrono alla loro realizzazione;
Preso atto che per tali studiosi, che non chiedono un corrispettivo per il loro operato, è necessario
assicurare, in base a quanto accordato, un servizio di ristorazione qualora rimangano in Città più di
mezza giornata;
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;
Contattato pertanto, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020, il Ristorante Birraria Ottone, il quale per il
citato servizio di vitto ha proposto, vedasi mail inviata il 12.10.2021, un importo pro capite di € 32,00
(iva inclusa), per il servizio di: “pasto a menù libero ridotto” con bevande della casa comprese,
importo ritenuto congruo alla luce di quanto offerto dal ristoratore e in linea con i preventivi offerti
in occasione di precedenti indagini di mercato;
Ritenuto quindi di assumere direttamente la spesa relativa all’acquisto di n. 15 pasti a favore di
soggetti che interverranno a vario titolo nell’ambito di iniziative promosse dai musei civici e per le
quali non percepiranno alcun compenso, per una spesa complessiva di € 480,00 (iva compresa);
Verificato con esito positivo il possesso del durc in capo al Ristorante Birraria Ottone protocollo
inail n. 28764576 del 13.08.2021;

Dato atto 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”;
- 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 ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell’art. 1 della l. 120/2020 e dell’art 192 del d.lgs 267/00, al Ristorante
Birraria Ottone s.n.c. – avente sede a Bassano del Grappa in Via Matteotti n. 48/50 p. I.V.A.
01670790243, il servizio di ristorazione, per n.15 pasti a menù libero ridotto con bevande della
casa comprese, per studiosi/relatori a convegni dell’Area terza, al costo di € 32,00 a persona, per
un totale massimo di € 480 (iva compresa);
3. di impegnare l’importo complessivo di € 480,00 (iva compresa) a favore del Ristorante Birraria
Ottone s.n.c. imputando detta spesa per € 224,00 al bilancio 2021 - capitolo 800054 (Missione 5
Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103) e per € 256,00 al bilancio 2022 – capitolo 800054
(Missione 5 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103) _CIG: ZB1336C4DD;
4. di perfezionare tale affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;
5. di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili in parte nel 2021 e in
parte nel 2022;
6. di procedere al pagamento della relativa spesa 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.

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
3147_2021
354_2022

