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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 24/11/2021

OGGETTO:

Affidamento della realizzazione di installazioni artistiche multimediali da collocare
presso il Museo Bailo. Integrazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

OGGETTO: Affidamento della realizzazione di installazioni artistiche multimediali da

collocare presso il Museo Bailo.
Premesso che:
- Con determinazione n. 1486 del 2/11/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16
luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) conv. con L. 120/2020, come modificato dal
D.L. 77/2021 conv. con L. 108/2021, e a seguito di deliberazione di Giunta comunale n.
252/2021 con cui è stato approvato il progetto museologico-allestitivo e multimediale elaborato
dall’ufficio Musei e Studio Mas, è stato affidato alla ditta Pepper’s Ghost di Milano la
realizzazione di n. 3 installazioni artistiche digitali da collocare presso il Museo Luigi Bailo, per
un importo di Euro 66.400,00 oltre IVA 22%, come da documento di offerta n. 1634897649805
acquisito tramite la piattaforma SINTEL in data 22.10.2021;
Ricordato che la realizzazione di tre installazioni di arte digitale, rispondente all’esigenza di dare
vita a nuove modalità valorizzazione del patrimonio artistico, consta di:
 progettazione artistica;
 studio e ricerca dei contenuti;
 progettazione e realizzazione di n. 3 installazioni digitali da collocare nei seguenti spazi:
- nell’ingresso, per accogliere i visitatori rendendoli partecipi della narrazione ove i tre
protagonisti (Bailo, Martini, Rossi) si raccontano e preparano il visitatore alla visita del
Museo e alla scoperta delle collezioni;
- nella sala al Primo Piano in prossimità delle opere di Arturo Martini e Gino Rossi, ove i
due raccontano della loro amicizia e contaminazione artistica;
- nella Galleria, con collocazione di mapping video – con tema artistico di fantasia
incentrato sull’opera di Eugenio Bosa L’estrazione del lotto in piazza San Marco dimensioni massime 400m x 250m;
Vista la lettera prot.n. 168642 del 22.11.2021 con cui Pepper’s Ghost, alla luce dell’impossibilità di
ottemperare all’adempimento dell’incarico nei termini previsti dal contratto sottoscritto causa
shortage mondiale di tutto l’hardware proposto che ne preclude l’arrivo nei tempi concordati chiede
una proroga dei termini di consegna ed installazione entro il primo trimestre del 2022 e la modifica
delle condizioni di pagamento previste dell’art. 5;
Considerate motivate e legittime le richieste formulate da Pepper’s Ghost alla luce dell’attuale
situazione economica mondiale in cui gli approvvigionamenti risultano particolarmente complessi e
lenti, si ritiene di modificare l’art. 2 e l’art. 5 della scrittura privata approvata con determinazione :
art. 2 Pepper’s Ghost s.r.L. si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all’art. 1 tassativamente
entro il primo trimestre del 2022. Eventuali proroghe possono essere concesse solo ad
insindacabile giudizio del Comune, anche a seguito di motivata richiesta da parte della ditta.
Il suddetto termine deve intendersi come essenziale ed in caso di inadempimento, scaduto il detto
termine iniziale, troverà applicazione l'art. 1457 del codice civile con riserva dell'Amministrazione a
procedere all'incameramento della garanzia definitiva e al risarcimento del danno.
art. 5 La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 13.08.2010, n. 136, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in
via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento.
Il pagamento del corrispettivo avverrà
• 50% alla presentazione dello story board e del concept delle installazioni
• 25% alla consegna del progetto tecnico
• 25% al collaudo tecnico delle installazioni
-

Ricordato che

-

l’efficacia dell’affidamento risulta subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n.
50/2016, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte
dell’affidatario;
in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n.
120/2020, è sempre autorizzata l’esecuzione del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti;

Dato atto che:
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.),
per la procedura in argomento, acquisito dal Servizio Musei è: 8933654C7D;
- il codice identificativo CUP rilasciato dal Comitato Interministeriale per la Progrmmazione
Economica è E49J21016860004;
- l’acquisizione del suddetto servizio di installazioni di opere di arte digitale è stato inserito nel
piano biennale degli acquisti e delle forniture approvato in modifica con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 29.07.2021;
- il RUP è il Dirigente del Settore Biblioteche-Musei e Cultura-Turismo e il Responsabile
dell’Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Mariacristina Cappellazzo, funzionario del Settore
medesimo;
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;
il Regolamento dei Musei e degli Istituti della Cultura approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 61/2020, art. 19 relativo alle attività didattiche;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21.12.2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con Deliberazione di
Giunta n. 315 del 13.11.2020;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 ed allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 29.12.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
il Regolamento dei Musei e degli Istituti della Cultura approvato con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 61/2020;
il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
il “Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i.;

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare per i motivi sopra esposti e qui richiamati, alla luce della nota prot.
22.11.2021 come segue:
-

168642 del

art. 2 Pepper’s Ghost s.r.L. si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all’art. 1
tassativamente entro il primo trimestre del 2022. Eventuali proroghe possono
essere concesse solo ad insindacabile giudizio del Comune, anche a seguito di
motivata richiesta da parte della ditta.
Il

suddetto

termine

deve

intendersi

come

essenziale

ed

in

caso

di

inadempimento, scaduto il detto termine iniziale, troverà applicazione l'art.
1457

del

codice

civile

con

riserva

dell'Amministrazione

a

procedere

all'incameramento della garanzia definitiva e al risarcimento del danno.
-

art. 5 La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, utilizzando uno o più conti
correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa
oggetto dell’affidamento.
Il pagamento del corrispettivo avverrà:
• 50% alla presentazione dello story board e del concept delle installazioni
• 25% alla consegna del progetto tecnico
• 25% al collaudo tecnico delle installazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE MUSEI TURISMO E CULTURA
Dott. Fabrizio Malachin

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo 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 la fornitura di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a’ sensi dell’art. 26 della Legge
n. 488/99 (Finanziaria 2000);



comporta una spesa inferiore a Euro 5.000,00, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico
della pubblica amministrazione.

Il Dirigente del Settore Musei – Biblioteche e Cultura –Turismo
dott. Fabrizio Malachin

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

