Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

647 / 2022

Area

A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
CONVEGNO GIAMBATTISTA BROCCHI - A 250 ANNI DALLA NASCITA,
LE CELEBRAZIONI IN ONORE DELL'ILLUSTRE NATURALISTA;
IL D I R I G E N T E
Evidenziato che il Piano della Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 17.02.2022, prevede:
 Obiettivo missione 05 Cultura, programma 01 2022-170101_CELEBRAZIONE DEI 250
ANNI DALLA NASCITA DI GIAMBATTISTA BROCCHI (1772/1826). Finalità:
celebrazione dei 250 anni dalla nascita di Giambattista Brocchi (1772/1826): realizzazione del
ciclo di conferenze per valorizzare la sua figura e la sua attività, stesura del programma
celebrativo e sua realizzazione con il supporto di un operatore esterno. Realizzazione ciclo di
conferenze.
Preso atto che, vista la suddetta programmazione generale, è ora necessario procedere agli
adempienti gestionali finalizzati alla progettazione e organizzazione del citato convegno,
provvedendo tra l’altro all’individuazione dei contraenti dei vari appalti funzionali al progetto,
secondo le modalità previste dal d.lgs 50/2016;
Dato atto che il Direttore scientifico del museo ha ritenuto opportuno denominare il citato
convegno nel seguente modo: Giambattista Brocchi - A 250 anni dalla nascita, le celebrazioni in onore
dell'illustre naturalista;
Contattato, sulla base di un criterio rotativo, l’operatore economico MA.BI Comunicazione di
Bisinella Mara di Bassano del Grappa_CF:BSNMRA74B54E970W_PI: 03612480248, libera
professionista con pregresse e documentate esperienze analoghe, la quale, con nota protocollo
generale n. 23564 del 11/04/2022, ha proposto il seguente programma di massima avvalendosi del
supporto di un botanico:
1. una giornata di celebrazione ufficiale presso Sala Chilesotti con interventi del Direttore
scientifico del Museo, del Prof. Francesco Berti, di Sindaco ed Assessore alla Cultura e con
una LECTIO MAGISTRALIS del prof. Stefano Dominici (direttore Museo Geologico
Universitario di Firenze e studioso riconosciuto di Giambattista Brocchi);
2. n. 6 conferenze itineranti da realizzare a Bassano del Grappa a settembre-ottobre 2022 su
tematiche brocchiane, di carattere divulgativo e con il coinvolgimento di enti ed associazioni
cittadine;
3. una conferenza destinata agli insegnanti ed un itinerario dimostrativo sui luoghi di Brocchi
ad opera del prof. Giuseppe Busnardo;
Evidenziato che la realizzazione di tale progetto ha un costo complessivo di € 8.200,00 (iva
esclusa), pari ad € 10.004,00 (iva inclusa) così ripartito:

 ideazione, progettazione e supporto organizzativo: € 1.500,00;
 organizzazione della celebrazione ufficiale (attività di organizzazione, coordinamento,
segreteria e promozione - compenso e ospitalità relatore - materiale promozionale): €
1.200,00;
 organizzazione delle conferenze itineranti (attività di organizzazione, coordinamento,
segreteria e promozione; - interventi didattici - materiale promozionale): € 1.200,00;
 Organizzazione della conferenza rivolta gli insegnanti: € 800,00
 Stampa e distribuzione del materiale promozionale (progetto grafico - stampa materiali (n.
locandine, in. 500 inviti, n. 5000 pieghevoli): 2.000,00 €
 Attività di supporto all’ufficio stampa del Comune [organizzazione conferenza stampa (in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale), redazione bozza del comunicato stampa e
supporto alla diffusione ai media regionali e nazionali, redazione testi campagna social].
1.500,00 €
Valutata congrua l’offerta in quanto l’organizzazione delle celebrazioni dei 250 anni dalla nascita di
Giambattista Brocchi (1772/1826), secondo lo schema presentato, viene ritenuta idonea al
soddisfacimento dell’obiettivo esecutivo in premessa citato, dando atto che i prezzi proposti sono in
linea con i correnti prezzi di mercato e comparabili con appalti di servizi e forniture affidati nel
recente passato dall’Area Terza;
Preso atto che i requisiti di ordine generale previsti dalle linee guida n. 4 ANAC sono stati verificati
in capo all’operatore economico MA.BI Comunicazione di Bisinella Mara di Bassano del
Grappa_CF:BSNMRA74B54E970W_PI: 03612480248;
Ritenuto pertanto di procedere al suddetto affidamento adottando come forma contrattuale la
scrittura privata telematica, dando atto che si procederà all’acquisizione in oggetto tramite trattativa
diretta sul M.E.P.A.;
Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21 dicembre 2021 avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2022-2024 e del bilancio di
previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17.02.2022 approvante il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- 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, i seguenti servizi connessi all’organizzazione delle celebrazioni dei
250 anni dalla nascita di Giambattista Brocchi (1772/1826), impegnando l’importo di €
8.200,00 (iva esclusa), pari ad € 10.004,00 (iva inclusa) ed imputando la spesa nel seguente
modo:
Oggetto

Creditore

Organizzazione del
Convegno
Giambattista
Brocchi - A 250
anni dalla nascita, le
celebrazioni
in
onore dell'illustre
naturalista secondo
quanto
indicato
nell’allegato
preventivo
protocollo generale
n.
23564
del
11/04/2022;

MA.BI
Comunicazione
di
Bisinella Mara di
Bassano
del
Grappa_CF:BSNMRA
74B54E970W_PI:
03612480248

Importo (iva
e ritenute di
legge incluse)
€ 10.004,00

CIG

Z8735F9434

Modalità di
imputazione (bilancio
2022)
capitolo 490180 (dlgs
118/2011 – missione
5, programma 2, titolo
1, macro aggregato
103_pdc:
U.1.03.02.02.000),
dando atto che tale
impegno deve essere
assegnato al codice
PCF di 5° livello PCF
U.1.03.02.02.005

2. di incaricare la dott.ssa Laura Campesato, Punto Ordinante dell’Area III Cultura e Museo, di
procedere alla stipula della relativa trattativa diretta;
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 2022;
5. di procedere al pagamento delle spese oggetto della determinazione 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;

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
2032_2022

.

