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A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI,
CON LA FORMULA DEL CONTRATTO ESTIMATORIO (O CONTRATTO
IN CONTO VENDITA), PER I BOOKSHOP DEI MUSEI CIVICI
IL D I R I G E N T E
Evidenziato che, ai sensi dell’art 117 comma 2 del d.lgs 42/00 ed in base all’autorizzazione
amministrativa per l’esercizio del commercio al minuto n. 998 del 10.12.1987, il Museo civico ha
attivato tra i servizi di assistenza culturale ed ospitalità per il pubblico, il servizio di vendita cataloghi
ed editoria, servizio a rilevanza commerciale (codice A104), erogato presso i bookshop dei musei;
Vista l’opportunità di ampliare la gamma delle pubblicazioni in vendita presso i bookshop museali al
fine di garantire all’utenza un ampio ventaglio di scelta nei propri comportamenti d’acquisto;
Evidenziato che si è ritenuto opportuno, in occasione dell’allestimento della mostra Palladio, Bassano
e il Ponte. Invenzione, storia, mito (29.05-10.10.2021), ricorrere all’acquisto di pubblicazioni con la
formula del contratto estimatorio (o contratto in conto vendita), tipologia di contratto che prevede
per l’acquirente l’obbligo di custodia e di messa in vendita dei libri per conto del distributore,
dovendo corrispondere a quest’ultimo un corrispettivo, scontato rispetto al prezzo di copertina, solo
in caso di vendita della pubblicazione al cliente finale;
Dato atto che tale tipologia contrattuale ha consentito flessibilità nella gestione dei volumi in vendita
e, nel contempo, non ha generato costi di immagazzinamento;
Preso atto che sono stati contrattualizzati due conti vendita, rispettivamente con la Fondazione
Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio di Vicenza_PI: 00522920248 e la Libreria Mancor
Spa – Libreria Palazzo Roberti di Bassano del Grappa (VI)_PI:01640430243, che prevedono uno
sconto sul prezzo di copertina a favore del Comune di Bassano del Grappa rispettivamente del 30%
e del 15%;
Evidenziato che, terminata la mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito, sono stati
venduti libri in conto vendita, con sconto già applicato, per un totale di:
• € 740,10 (iva assolta dall’editore) a favore della Fondazione Centro Internazionale di Studi
Andrea Palladio di Vicenza;
• € 708,82 (iva assolta dall’editore) a favore della Libreria Mancor Spa – Libreria Palazzo
Roberti;
Richiamata, in riferimento ai servizi sub. 1 e sub. 2, 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;

Ritenuto pertanto, ai sensi 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, di impegnare detti importi, calcolati in base a quanto previsto nei
contratti estimatori sottoscritti;
Valutata poi l’opportunità di ricorrere a detta formula anche per la predisposizione dei bookshop del
Museo Civico e di Palazzo Sturm in vista delle imminenti mostre temporanee programmate;
Contattata la Libreria Mancor Spa – Libreria Palazzo Roberti, operatore economico che si è
dimostrato specializzato nella distribuzione di titoli collegati al mondo dell’arte sia per quanto
concerne i contatti commerciali in essere con le varie case editrici che per le tempistiche di consegna
delle pubblicazioni ordinate;
Preso atto che la Libreria Palazzo Roberti ha mantenuto le medesime condizioni contrattuali pattuite
in occasione della mostra Palladio, Bassano e il Ponte. Invenzione, storia, mito;
Ritenuto pertanto, ai sensi 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, di impegnare a favore di detto operatore economico l’importo
complessivo di € 2.700,00 così ripartito:
• € 700,00 per la fornitura di libri con la formula del contratto estimatorio (o contratto in conto
vendita) fino al termine del 2021;
• € 2.000,00 per la fornitura di libri con la formula del contratto estimatorio (o contratto in
conto vendita) nel corso del 2022;
Effettuata, con esito positivo, la verifica dei requisiti in capo agli operatori economici individuati
nella presente determinazione dirigenziale come previsto dalla Linee guida n. 4 Anac, secondo
documentazione agli atti dell’area terza;
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”;
- 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 affidare, ai sensi degli artt 1 della l. 120/2020 e 32 del d.lgs 56/2016 e dell’art 192 del d.lgs
267/00, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente
richiamate ed approvate, le seguenti forniture, impegnando l’importo di € 4.148,92 (IVA
inclusa) ed imputando la spesa nel seguente modo:
Oggetto

Fornitura di libri con
la
formula
del
contratto estimatorio
(o contratto in conto
vendita) per la mostra
Palladio, Bassano e il
Ponte. Invenzione,
storia, mito
Fornitura di libri con
la
formula
del
contratto estimatorio
(o contratto in conto
vendita) per la mostra
Palladio, Bassano e il
Ponte. Invenzione, storia,
mito
Fornitura di libri con
la
formula
del
contratto estimatorio
(o contratto in conto
vendita) per le mostre
temporanee
in
programma
tra
novembre 2021 e
dicembre 2022

Creditore

Importo (iva
CIG
e ritenute di
legge incluse)
Fondazione
Centro
740,10
Z5F33A7F4F
Internazionale di Studi
Andrea Palladio di
Vicenza_PI:
00522920248

Libreria Mancor Spa –
Libreria
Palazzo
Roberti di Bassano del
Grappa
(VI)_PI:01640430243

€ 708,82

Libreria Mancor Spa –
Libreria
Palazzo
Roberti di Bassano del
Grappa
(VI)_PI:01640430243

€ 2.700,00

Modalità di
imputazione

- Per € 536,28 al
bilancio 2021 -capitolo
801017 (Missione 5
Programma 2 Titolo 1
Macroaggregato 103)
- Per € 203,82 al
bilancio 2021 -capitolo
800054 (Missione 5
Programma 2 Titolo 1
Macroaggregato 103)
Z6A33A7F55 bilancio 2021 -capitolo
800054 (Missione 5
Programma 2 Titolo 1
Macroaggregato 103

Z4D33A7F5C - per € 700,00 al
bilancio
2021
–
capitolo
800054
(Missione
5
Programma 2 Titolo 1
Macroaggregato 103
- per € 2.000,00 al
bilancio 2022 -capitolo
801017 (Missione 5
Programma 2 Titolo 1
Macroaggregato 103)

2. di procedere agli affidamenti oggetto della presente determinazione dirigenziale adottando
come forma contrattuale il tradizionale scambio di corrispondenza;
3. di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza pertanto non
si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI;
4. di dare atto che le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021, ad
eccezione della fornitura di libri con la formula del contratto estimatorio (o contratto in
conto vendita) per le mostre temporanee in programma tra novembre 2021 e dicembre 2022,
la quale:
o per € 700,00 sarà esigibile nel 2021;
o per € 2.000,00 sarà esigibile nel 2022;
5. di procedere al pagamento delle citate spese in presenza di regolari fatture, entro il limite
massimo dei presenti impegni, liquidate dal Dirigente di Area, previa verifica ed attestazione

da parte dell’incaricato della regolarità qualitativa e quantitativa delle forniture espletate, 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
U
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3273_2021
3274_2021
3275_2021
3276_2021
377_2022

