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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 03/12/2020

OGGETTO:

Servizio visite assistite per attività educative e divulgatve dei Musei civici

Onere:

€ 1950 = IVA compresa.

DATO ATTO CHE l’attività istituzionale dei Musei civici di Treviso non può prescindere dalla sua
funzione didattica ed educativa che contribuisce alla valorizzazione e alla divulgazione del
patrimonio museale civico;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n 1289 del 12.08.2020 con la quale è stata disposta
la ripresa del servizio di progettazione e gestione dell’attività didattica presso i Musei Civici di
Treviso, affidata alla Società Cooperativa Culture di Venezia-Mestre con determina n.1572 del
14.09.2018, fino alla conclusione del periodo contrattuale, e che comprende percorsi guidati e
attività laboratoriali per pubblico scolastico e extrascolastico, anche in occasione di manifestazioni
e mostre;
RILEVATO che la Società Cooperativa Culture ha svolto finora per i Musei civici un servizio di
attività educative affidabile e puntuale, con elevata competenza e professionalità;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di realizzare entro fine anno una serie di iniziative di carattere
ludico, ricreativo ed educativo per il pubblico extrascolastico, in modalità a distanza e/o in
presenza per bambini e ragazzi ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera c) del DPCM 3 novembre
2020, in considerazione del buon esito delle precedenti già realizzate, e in concomitanza con
l’imminente apertura della mostra dedicata a Renato Casaro al Museo Santa Caterina;
RILEVATO CHE:
•
Il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
•
Il servizio in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro
5.000,00 pertanto ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato
dall’art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
RITENUTO altresì opportuno, in considerazione dell'urgenza e dell'importo del servizio in parola,
per economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs.
n.50/2016, ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando un'unica ditta ovvero
la società che ha in concessione il servizio didattico per i Musei civici, Società Cooperativa Culture
di Venezia Mestre;
VISTO e ritenuto congruo il preventivo della Società Cooperativa Culture prot. 157686/2020, agli
atti del Servizio Musei, che prevede un’offerta di n. 30 prestazioni di un’ora e un quarto ciascuna
per un costo di € 65 cadauna (IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20 del DPR 633/72 e succ.
modifiche) e un importo complessivo di € 1.950,00;
DATO ATTO che trattandosi di attività che prevedono l’ingresso gratuito dei visitatori non vi è
introito di tipo commerciale e la spesa non è deducibile ai fini commerciali;
ACCERTATO l’assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti
previdenziali, e dato atto che sono stati effettuati i controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida
da ANAC n. 4 e che attualmente non risultano sussistere cause che determinano l’incapacità della
suddetta Ditta a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
RITENUTO pertanto di prenotare la spesa di € 1.950,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20
del DPR 633/72 e succ. modifiche, a favore di SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE – Corso del
Popolo, 40 MESTRE – p.Iva. 03174750277 imputandola all’esercizio finanziario anno 2020, anno
in cui la stessa sarà esigibile, al capitolo 147503/30 “Spese promozionali e didattiche per attività
istituzionali - AA Acc”, PdCF 1.03.02.02.999;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), per la procedura in argomento è il seguente:
Z1E2F5FEC6;

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. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
 la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
 la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
 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;
ATTESTATI:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
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;
VISTO il DLgs. N. 50/2016 e smi;
VISTA la legge n. 136/2010;
VISTO il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 32610/54 del 01/03/2019;
ATTESO che con provvedimento del Sindaco n. 83934 del 9.7.2020 è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore Musei e Biblioteche, Cultura e Turismo al dott. Fabrizio Malachin;
DETERMINA
1.

di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;

2.

di affidare alla SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE - Corso del Popolo, 40 VENEZIAMESTRE – p.iva 03174750277, codice Ascot 46036 il servizio di n. 30 visite guidate assistite
per iniziative straordinarie di carattere educativo e divulgativo, come da preventivo agli atti del
servizio musei;

3.

di impegnare a favore di SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE - Corso del Popolo, 40
VENEZIA-MESTRE – p.iva 03174750277, codice Ascot 46036 la spesa complessiva di €
1950,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20 del DPR 633/72 e succ. modifiche, relativa
al servizio in oggetto, imputandola all’esercizio finanziario anno 2020, in cui la stessa sarà
esigibile, come segue:
Importo

Descrizione

Capitolo

Esigibilità

Cod. pdcf

CIG

€ 1.950,00

Spese promozionali e
didattiche per attività
istituzionali - AA Acc

147503/30

2020

01.03.02.02.999 Z1E2F5FEC6

5. di dare atto che trattandosi di attività che prevedono l’ingresso gratuito dei visitatori non vi è
introito di tipo commerciale e la spesa non è deducibile ai fini commerciali;
6. di precisare che nel rispetto dell’articolo 32, comma 14. del d.lgs 50/2016, il contratto sarà
stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
7. di comunicare l’affidamento precisando che 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.;
8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

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

Io sottoscritto dott. Fabrizio Malachin, in qualità di Dirigente del Settore Musei e Biblioteche,
Cultura e Turismo e 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 il servizio 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, Cultura-Turismo
dott. Fabrizio Malachin

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo del provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
Malachin dott. Fabrizio

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.950,00, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (ascot 46036) per l'affidamento del servizio di n.
30 visite guidate assistite per iniziative straordinarie di carattere educativo e divulgativo, presso i
Musei Civici, al cap. 147503/30 “Spese promozionali e didattiche per attività istituzionali - AA Acc”
– p.d.c.f. (1.03.02.02.999) – imp. 2020/4681.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

