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Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO
BENI CULTURALI MOBILI FACENTI PARTE DELLE COLLEZIONI DEL
MUSEO
IL D I R I G E N T E
Dato atto che in base all’art 101 del d.lgs. 42/04, il museo è una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
Dato atto che ai sensi dell’art 30 del d.lgs 42/04 Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei
beni culturali di loro appartenenza.
Evidenziato che il DUP tra gli obiettivi operativi previsti alla missione 5, programma 1 prevede iniziative
di tutela del patrimonio comunale canoviano in vista delle celebrazioni dei 200 anni dalla morte dello
scultore;
Dato atto che a seguito dell’individuazione da parte del direttore scientifico del Museo delle opere
canoviane da restaurare, il medesimo ha contattato Giordano Passarella titolare dell’omonima società, in
quanto restauratore qualificato ai sensi della normativa vigente ed è emerso il seguente quadro
riepilogativo:

Opera di
Canova da
restaurare

Tipologia
opera

Descrizione sommaria
intervento

inv. s63 Testa Scultura in Trattamento con resina
Calliope
gesso
delle repere metalliche,
rimozione
depositi
incoerenti e sigillo delle
sbrecciature e lacune più
invasive.
inv.
S8 Scultura in Rimozione a secco dei
Autoritratto
gesso
depositi incoerenti, sigillo
Canova
delle sbrecciature più
invasive
e
ritocco
cromatico
delle
aree
stuccate.

Progetto di
restauro e
preventivo
di spesa

Giordano
Passarella
Restauri srl

Giordano
Passarella
Restauri srl

Autorizzazi Corrispettivo
one ex art
al netto
21 d.lgs
dell'iva
42/04 della
competent
e
Soprintend
enza
PROT.5429
6
DEL 1.045,54 €
23/08/202
1

PROT.5429
6
DEL 1.223,13 €
23/08/202
1

Corrispe
ttivo al
lordo
dell'Iva

1.275,5
6€

1.492,2
2€

Inv. S9 Venere Scultura in Rimozione
depositi Giordano
Italica
gesso
incoerenti,
controllo Passarella
vecchie stuccature e sigillo Restauri srl
sbrecciature e lacune,
copertura cromatica aree
stuccate.

PROT.6035
5
DEL21/09/
2021

Inv.
S14 Scultura in Rinsaldare lesioni presenti Giordano
Venere Italica gesso
e sigillare le sbrecciature e Passarella
lacune più invasive.
Restauri srl

PROT.6035
5
6.510,00 €
DEL21/09/
2021
PROT.5429 1.680,00 €
6
DEL
23/08/202
1

Centrotavola
Scultura
in
biscuit
Volpato

Rimozione vecchi collanti, Giordano
ricomposizione dei singoli Passarella
elementi, stuccatura e Restauri
ritocco pittorico delle
stuccature,
applicazione
prodotto protettivo.

Totale
corrispettivo

4.970,00 €

15.428,67 €

Ritenuto di rivolgerci per tali lavori di restauro alla ditta Passarella Restauri srl, specializzata in restauri di
OS2 A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico) in quanto ha maturato un’esperienza non
comparabile con altri operatori economici nel settore specifico dei gessi di Antonio Canova come da cv
acquisito agli atti;
Rilevato inoltre che la ditta gode delle certificazioni SOA categoria OS2 e ISO 9001;
Evidenziato inoltre che economicamente il preventivo presentato si rileva congruo se parametrato ad
offerta presentata nel 2019 da altro operatore economico relativamente all’opera, numero di inventario
S9 (offerta agli atti dell’area 3),
Verificato:
 quanto disposto dall’art 1 comma 2 let a) del d.l 76/20 convertito nella l. 120/2020 e come
modificato dal d.l. 77/2021;
 che risulta accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art 183 comma 8 del
d.lgs 267/00;
 non sono attive convenzioni Consip di cui all’art 26 comma 1 della l. 488/1999 aventi ad oggetto
beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;
 l’art 1 comma 450 della l. 296/2006 dispone che “ Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti
al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema

6.063,4
0€

7.942,2
0€
2.049,6
0€

18.822,
98 €

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
 che è non stato rispettato il principio della rotazione degli affidamenti in quanto trattasi di
operazioni specialistiche caratterizzate da un know how, non fungibile sul mercato;
 che è stata ultimata la verifica in capo all’operatore economico di cui trattasi del possesso dei
requisiti di ordine generale previste dalla Linee guida n. 4 Anac per affidamenti inferiori ad €
20.000,00 e che l’operatore possiede i requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa
per l’esercizio di restauratore dei beni culturali ;
 che tale operatore detiene pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto
dell’affidamento;

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 febbraio 2021 di approvazione del Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 in data 17.12.2013 e modificato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 174 del 07.07.2014;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

D E T E R M I NA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dall’art 1 comma 2 let a) del d.l
76/20 convertito nella l. 120/2020 come modificato dal d.l. 77/2021, il seguente appalto:

Oggetto del contratto d’appalto

Operatore

Corrispettivo

economico
Passarella

€

parte

Restauri srl

(senza iva)

collezioni museali indicati in

premessa

15.428,67

05266960284

secondo le modalità previste nella proposta
dell’operatore prot. 65105 del 7 ottobre

a

bilancio 2021

Lavori di restauro beni culturali mobili facenti
delle

Imputazione

Per € 17.751,97
M 5,Pr 2,Tit2
Macro 202

18.822,98 €
(con Iva)

CIG: Z7D333AC5B

Capitolo

490684
Per € 1.071,01
capitolo 800054
(Missione
5
Programma 2
Titolo
1
Macroaggregato
103)

2. di delegare la firma del relativo contratto su MEPA che avverrà secondo gli usi del commercio
tramite scambio di offerta ed accettazione, la dott. Laura Campesato.
3. procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo del presente impegno, liquidata dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione da
parte del direttore del Museo della regolarità del lavoro;
4. di dare atto che tutte le obbligazioni sono esigibili nel 2021.

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
3189_2021
3190_2021

.
.

