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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 13/12/2017

OGGETTO:

Servizio di progettazione allestiemnto Galleria arte antica - varianti in corso d'opera

Onere:

€ 9516 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con prot. 31770 del 16/3/2016 l'Amministrazione Comunale si è assunta l'impegno di riallestire
la Galleria di Arte antica ricollocando le opere nella manica lunga del primo piano e sale
adiacenti del complesso di Santa Caterina tra dicembre 2017 e gennaio 2018;

-

l’Amministrazione, non avendo al suo interno la figura professionale in possesso delle
competenze necessarie a svolgere il servizio di progettazione museografica, ha affidato, a
seguito di procedura ad evidenza pubblica a mezzo avviso per manifestazione pubblico
interesse e ai sensi dell’art. 36 lett. a) Dlgs. 50/2016 con determinazione prot. 2120/2016, a
Studiomas Architetti associati di Padova, il servizio di progettazione museografica di fattibilità
tecnico economica per la collocazione di una selezione delle opere delle raccolte civiche al
primo piano della sede museale di Santa Caterina (la manica lunga e le sale adiacenti), e per
la collocazione di una selezione delle opere delle raccolte civiche pertinenti alla ex Chiesa di
Santa Caterina;

-

con det.n. 657/2017, a fronte dell’offerta pervenuta con prot. n. 70149/2017 e successive
integrazioni, riscontrata dal Dirigente del Settore Biblioteche e Musei con nota prot.
71905/2017, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) Dlgs. 50/2016, a Studiomas
architetti associati il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, grafica e direzione lavori,
per l’importo complessivo di € 45.627,90;

-

Studiomas architetti associati ha presentato con nota n. 79714/2017 il progetto definitivo, agli
atti del settore Musei e Biblioteche, approvato, unitamente al progetto museologico, dalla
competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di
Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso con nota del 6.6.2017 ns. prot. 89263;

-

Con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali n.
1605 del 24/9/2017 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva la RdO n. 1651367
espletata a mezzo Mercato Elettronico della P.A. la fornitura destinata al riallestimento della
Galleria d’arte antica permanente del Museo Santa Caterina alla Ditta Harmoge S.r.L. a fronte
di un importo pari a € 152.654,63 iva esclusa (ossia Euro 208.100,00 al netto dello sconto
offerto del 26,77 % più oneri per la sicurezza pari a Euro 263,00), fornitura che deve essere
svolta sotto la Direzione dell’esecuzione dell’Arch. Marco Rapposelli di Studiomas Archietetti
associati di Padova;

Dato atto che per poter concludere l’allestimento della Galleria d’antica è necessario far fronte ad
alcune esigenze manifestate dalla Direzione dell’esecuzione, con nota del 13.11.2017 (agli atti del
Servizio musei), ovvero:
- imprevisti verificatisi nel corso dei restauri delle opere, che richiedono un adeguamento del loro
allestimento, secondo le indicazioni date dalla commissione che ha elaborato il progetto museo
logico e secondo le prescrizioni impartite dalla competente Soprintendenza;
- salvaguardare l'integrità del bene, in particolare alcuni affreschi esposti nella ex-Chiesa,
compartimentando lo spazio espositivo circoscrivendolo rispetto allo spazio adibito ad auditorium;
Valutato, in qualità di RUP, che nella fattispecie in oggetto sussistano tutte le condizioni di cui
all’art. 106, comma 1, lett. b) poiché:
- trattasi di servizi supplementari che non erano inclusi nell’appalto iniziale e si sono resi necessari
successivamente all’affidamento;
- un cambio del contraente risulta impraticabile sia per motivi tecnici, ovvero per continuità er
corerenza con la progettazione già svolta;
atteso che con comunicazione di Giunta n. 605 del 17.11.2017, a seguito del ribasso offerto
dall’aggiudicataria, si è preso atto del risparmio di spesa di € 67.906,35 (comprensivo di IVA) e
contestualmente si è preso atto del mantenimento dell’importo corrispondente nel quadro
economico dell’intervento per consentire di realizzare le varianti in corso d’opera indicate dalla
Direzione dell’esecuzione di cui alla nota del 13.11.2017;

Visto il preventivo prot. n. 156969 del 22/11/2017, e successiva integrazione prot. n. 163680 del
5/12/2017 (agli atti del Servizio Musei), presentato da Studiomas Archietetti associati di Padova
per il servizio di progettazione museografica e successiva direzione dell’esecuzione relativa a :
- progettazione di forniture supplementari a servizio della Galleria di Arte antica;
- la progettazione di forniture relative alla messa in sicurezza di alcune opere della ex Chiesa;
per un importo di € 7.500, oltre a Inarcassa per € 300,00 e IVA per € 1.716,00, per un totale
complessivo di € 9.516,00, pari al 20,4 % dell’importo del valore contrattuale iniziale, e quindi
entro il limite previsto dell'art. 106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e smi;
ritentuto pertanto a fronte delle necessità comunicate della Direzione dell’esecuzione con nota del
13.11.2017, modificare il contratto prot.n. 76296 del 12/6/2017 affidato a Studiomas Archietetti
associati di Padova integrando con l’ulteriore servizio di progettazione di forniture supplementari a
servizio della Galleria di Arte Antica e progettazione di forniture relative alla messa in sicurezza di
alcune opere della ex Chiesa (come da note prot. n. 156969 del 22/11/2017, e prot. n. 163680 del
5/12/2017) ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e smi, impegnando l’ulteriore somma complessiva di € 9.516,00 (di cui € 7.500,
oltre a Inarcassa per € 300,00 e IVA per € 1.716,00);
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settori/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio; con l’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 151
del TUEL il direttore finanziario approverà contestualmente l’avvenuta variazione;
Dato atto che, trattandosi di variazione di contratto già stipulato, il codice identificativo di gara
(CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora
ANAC) rimane il medesimo, ovvero 71674964CF;
Visti:
 il D.L. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici
 la legge n. 136/2010 e smi;
 il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
 il vigente Regolamento dei contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91
del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n. 82558/18 del
23.02.1995;
 il vigente Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 09/09/2010;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti:
 il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
 il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
 la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
 il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22/02/2017;
Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
1. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasti di spese per forture di servizi di progettazione
museografica e direzione dell’esecuzione per l’allestimento della Galleria d’arte antica
permanente del Museo Santa Caterina;


Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1. di provvedere, ai sensi dell'art. 106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e smi e per le motivazioni in
premessa esposte e qui richiamate a costituire parte integrante del presente provvedimento, a
modificare il contratto precedentemente stipulato con Studiomas Architetti associati di Padova via
Falloppio n. 39, Partita Iva 03637170287, Codice ASCOT 27852, affidando le varianti necessarie
emerse in corso d’opera al medesimo soggetto la progettazione di forniture supplementari a
servizio della Galleria di Arte Antica, progettazione di forniture relative alla messa in sicurezza di
alcune opere della ex Chiesa e direzione dell’esecuzione, per un importo complessivo di €
9.516,00 (di cui € 7.500, oltre a Inarcassa per € 300,00 e IVA per € 1.716,00);
2. di impegnare, a favore Studiomas Archietetti associati di Padova la somma di imputandola
come segue:
Codioce
Ascot

Fornitore

descrizione

Studiomas
architetti associati

Servizio
di
progettazione
27852
museografica

Capitolo/art.

Cod piano dei conti

Esigibilità

247117 /5

02.02.03.05.001

2018

3. di dare mandato al servizio ragioneria di registrare le variazioni al bilancio conseguenti alla
modifica del crono programma;
4. di dare atto che ai sensi dell’art.107/2c DLGS 50/2016, la sospensione può, altresì, essere
disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di
finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;
5. di precisare che:
- il servizio di progettazione e Direzione dell’esecuzione dovrà essere ultimato entro e non oltre il
31.3.2018;
- per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale giornaliera nella misura massima prevista
dall’art. 113 Dl 50/2017;
- l’Amministrazione si riserva di rivalersi sulla ditta incaricata per i danni arrecati all’immagine dei
Musei civici e del Comune di Treviso per i derivanti da ritardo nella conclusione delle attività per
cause non imputabili a responsabilità dell’Ente;
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta
aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico
di regolarità contributiva);

6. di individuare ai sensi dell'art. 101 del codice dei contratti approvato con DLGS. n. 50/2016, il
direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Emilio Lippi, Dirigente del Settore Biblioteche e
Musei;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e
Trasporti e dell’Amministrazione per 15 giorni, al fine di rendere nota la scelta dell’affidatario, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. di dare atto che il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di importo inferiore alle soglie ivi indicate e, pertanto, come tale
non rientra nell’ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della L. 244/07, né del D.L.
n.78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;
9. trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., lo stesso non rientra tra
gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio,
di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come
previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso;
10. La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
11. La Ditta Affidataria si impegna a trasmettere all’Amministrazione comunale i contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
12. La Ditta Affidataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria;
13. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
14. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente: 71674964CF;
15. di dare atto che la spesa viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 del D.L.
78/2009 convertito nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009;
16. di dare al presente provvedimento valore contrattuale mediante sottoscrizione dello stesso da
parte del professionista incaricato;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dr. Emilio Lippi in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche e Musei del Comune di
Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole

delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che:
-trattasi di servizio di progettazione di forniture supplementari a servizio della Galleria di Arte
Antica e progettazione di forniture relative alla messa in sicurezza di alcune opere della ex Chiesa
e direzione dell’esecuzione, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. b) e
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi,
-il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
-il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico
della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);
-conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, comma 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti con
strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come indicato al punto 2 del determina
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV"
impegna la spesa complessiva di € 9.516,00 per incarico progettazione, imputandola all’esercizio
finanziario 2018 in cui transita con FPV, a favore STUDIO MAS (ascot 27852) al cap. 247117/05
Incarichi professionali - Servizio Musei - AA inv. - IVA (U 2.2.3.5.001) - finanziato da Avanzo
destinato agli investimenti applicato nell'esercizio finanziario 2017 – OGSPE 2017/219
Dà atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all'art. 1 comma 468 della
L. n. 232/2016 viene modificato nei saldi finali come da allegato prospetto "variazione FPV"
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

