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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 15/03/2016

OGGETTO:

Selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo
sviluppo della rete museale civica e per la sua sostenibilità nel medio e lungo
periodo.€ 23.475,50

Onere:

€ = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n.1499 del 16/09/2015 con la quale si avviava la pubblica selezione
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo sviluppo della rete museale
civica e per la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo;
Richiamata altresì la determinazione n.2203 del 14/12/2015 che dà atto dell'esito dei lavori della
Commissione esaminatrice, dal cui verbale si evince che nessun candidato è risultato idoneo, e
che contestualmente annulla gli impegni di spesa previsti con la determinazione di cui sopra;
Dato atto che la prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento al Comune,
nonché agli obiettivi e progetti specifici e determinati nella pianificazione/programmazione e che
pertanto il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 16.12.2015;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e dato atto che:
- è stata accertata l’impossibilità per il Comune di Treviso, di far fronte alla prestazione in
oggetto con il personale in servizio, come da documentazione agli atti del Settore Biblioteche e
Musei;
- la prestazione ha natura temporanea ed è altamente qualificata in quanto prevede i seguenti
requisiti:
• laurea specialistica, o laurea del vecchio ordinamento, nelle discipline attinenti alla specificità
del museo,
• competenza specialistica in museologia e nelle discipline attinenti alla specificità del museo;
• esperienza pluriennale in ambito museale pubblico o privato o in istituti affini;
• buona conoscenza delle lingue italiana e inglese;
Visti gli allegati documenti: istanza di ammissione (all.A), avviso di selezione (all. B) e disciplinare
(all. C), per il conferimento dell’incarico di collaborazione per lo sviluppo della rete museale civica
e per la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo;
Dato atto, altresì, che la spesa per lo svolgimento della prestazione in oggetto rientra nel limite
massimo per incarichi previsto nel bilancio 2016-2018 per l’anno 2016, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16.12.2015 e successive variazioni, e risulta nel
Programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 55, della L. n.
244/2007;
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti
esterni” del Comune di Treviso, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 100 del
3.3.2008 e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di:
avviare una procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo
sviluppo della rete museale civica e per la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo, avente per
oggetto la realizzazione di un progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché la
collaborazione nella sua cura e sviluppo attuativo. L’analisi e le soluzioni progettuali dovranno
riguardare i seguenti ambiti :
•
•
•
•
•

collaborazione/cooperazione tramite formule istituzionali idonee con le altre istituzioni museali
e culturali della Città, del Trevigiano e dell’area metropolitana veneta
ricerca di donazioni, art-bonus e sponsorizzazioni, con relativi aspetti fiscali
opportunità connesse ai flussi turistici e relativi servizi di accoglienza e promozione pubblica
economico-finanziario, in relazione alle crescenti contrazioni delle risorse di bilancio comunale
gestionale, sia in termini di risorse professionalmente adeguate (tenuto conto dei vincoli di
legge e di pubblica finanza sulle dotazioni di personale nel Comune) che in termini di risorse
strumentali (dall’informatica alle attrezzature)

•

artistico, dall’implementazione all’esposizione di raccolte d’arte, in relazione a quanto
specificato ai punti precedenti;

Ritenuto altresì di:
- stabilire, quale compenso complessivo per l'intero incarico, l'importo di € 23.200,00 lordi
(onnicomprensivi di onere e spesa: casse previdenza,IVA, IRAP, INPS ed ogni eventuale
onere aggiuntivo)
- ripartire tale importo come segue:
Euro 10.000,00 per l’anno 2016, Euro 13.200,00 per l’anno 2017;
- stabilire che il contratto avrà scadenza il 31 dicembre 2017;
- precisare che il contratto di collaborazione verrà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi
del vigente regolamento comunale dei contratti, con spese a carico dell’incaricato;
- precisare che detto avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Treviso,
e che il termine per la ricezione delle candidature è di giorni 30 dalla data di pubblicazione
dell’avviso all’albo pretorio;
- trasmettere il presente provvedimento ai Revisori dei Conti del Comune ai fini dell’acquisizione
della “valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria”, ai sensi dell'art. 1 comma 42
della L. n. 311/2004, precisando che dopo l’acquisizione della predetta valutazione si darà corso
alla pubblicazione dell’avviso di selezione.
Verificato che il cap. 147515/5 codice 05.02.01.03.02.11 “ Incarichi professionali IVA “ e il cap.
147515/15 codice 05.02.01.03.02.11 “Incarichi professionali IVA – AA.VIN.” presentano adeguato
stanziamento per l’affidamento dell’incarico di collaborazione in oggetto;
Dato atto che la spesa prenotata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie
contemplate all’art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, all’art. 1
comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, nonchè all’art. 14 comma 1 del D.L.
66/2014, convertito nella L. n. 89/2014, in quanto non trattasi di incarico di consulenza, studio o
ricerca, bensì di incarico professionale di collaborazione;
Dato atto altresì che il rapporto giuridico che si costituirà a seguito dell’espletamento della
procedura di selezione si configura come incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6,
del D.Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, secondo quanto precisato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici, non è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. n. 136/2010;
Ravvisata inoltre l'opportunità di assicurare adeguata pubblicità alla procedura di selezione in
oggetto e di provvedere a pubblicare l'estratto dell'avviso di selezione anche su un quotidiano
locale;
Visto il preventivo, agli atti del Servizio Musei, presentato dalla Società Piemme Pubblicità Spa per
il quotidiano locale Il Gazzettino, che ha dato la sua disponibilità a svolgere il servizio al costo
complessivo di € 274.50 (iva compresa), prezzo ritenuto congruo;
Visto il D.L. 95/2012 e verificato che alla data odierna la pubblicazione su un quotidiano locale del
bando di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per lo sviluppo
della rete museale civica e per la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo:
§ non è oggetto di convenzione CONSIP, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 168/2004,
così come convertito nella Legge 30/7/2004, n. 191;
§ non rientra nelle iniziative attive del Mercato Elettronico della P.A., 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);

Visto il Regolamento per il conferimento degli incarico esterni, art.4 comma 2;
Dato atto che tale spesa non rientra nella fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.lgs 78/2010,
convertito nella L.122/2010, in quanto trattasi di spesa dovuta per obbligo di legge;
Visto che trattandosi di un servizio di importo inferiore a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 125,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2010 e ss.mm.ii. è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento;
Visto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di
lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente: Z641892B7B
Visti inoltre:
-

l’art. 2222 e ss. del Codice Civile;

-

l’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000

-

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 163,107,89,91

-

il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 35 comma 3 lett.e)

–

il D.Lgs n. 118/2011, 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 artt. 1
e 2 della L. n. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;

–

Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94 ;

-

il vigente Regolamento che disciplina gli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, art. 7(Competenze per la definizione e
stipulazione dei contratti e per la gestione delle gare e dei concorsi);

-

l’art. 42 (forma dei contratti) lett. b) del vigente Regolamento dei contratti;

-

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii.

-

la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

-

la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018

-

Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

Ritenuto di provvedere in conformità a quanto sopra premesso

DETERMINA

1. di avviare, per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente
richiamate, la procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione
professionale, a decorrere dall’affidamento fino al 31.12.2017, per lo sviluppo della rete
museale civica e per la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo;

2. di dare atto, che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2, la spesa complessiva di Euro
23.200,00 (onnicomprensivi di onere e spesa quali: casse previdenza, IVA ,IRAP,INPS ed ogni
eventuale onere aggiuntivo) va impegnata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta
esigibile:
Importo

Siope

23.200,00

1307

Cap/art

codice

147515/15
147515/15

05.02.01.03.02.11
05.02.01.03.02.11

Cronoprogramma

2016
2017

10.000,00
13.200,00

3. di prenotare la spesa come segue:
Euro 10.000,00 al cap. 147515/05 codice 05.02.01.03.02.11 - esigibilità 2016
Euro 13.200,00 al cap. 147515/15 codice 05.02.01.03.02.11 - esigibilità 2017

4. di approvare i documenti all.A) istanza di ammissione, all.B) avviso di selezione e all.c)
disciplinare per il conferimento dell’incarico di collaborazione per lo sviluppo della rete museale
civica e per la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo, che allegati alla presente
determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5. di precisare che il contratto di collaborazione professionale verrà stipulato in forma di scrittura
privata ai sensi del vigente regolamento comunale dei contratti, con spese a carico
dell’aggiudicatario in caso di registrazione;
6. di dare atto che l’avviso di selezione per il conferimento dell’incarico verrà pubblicato all’albo
pretorio, sul sito web del Comune di Treviso, e che il termine per la ricezione delle candidature
è di giorni 30 dalla data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio;
7. di disporre la pubblicazione dell'avviso di selezione anche sul quotidiano il Gazzettino ed.
Reg.le di Treviso incaricando del servizio la Società Piemme Pubblicità Spa (P.iva
05122191009);
8. di impegnare, per le spese di pubblicazione di cui sopra, la somma di Euro 274.50 (iva
comrpesa) (codice Siope 1337 - CIG: Z641892B7B ) al capitolo 112360/10 del bilancio 2016,
in cui la stessa risulta esigibile, come segue:
siope
1337

anno
2016

capitolo
112360/10

ditta
importo
Piemme Pubblicità 274,50
Spa
p.iva
05122191009

9. di dare atto che le spese prenotate con il presente provvedimento non rientrano nelle
fattispecie contemplate all’art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010,
all’art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, nonchè all’art. 14
comma 1 del D.L. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014, in quanto non trattasi di incarico di
consulenza, studio o ricerca, bensì di incarico professionale di collaborazione e spese per
obbligo di legge;
10. di trasmettere il presente provvedimento ai Revisori dei Conti del Comune ai fini
dell’acquisizione della “valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria”, ai sensi
dell'art. 1 comma 42 della L. n. 311/2004, precisando che dopo l’acquisizione della predetta
valutazione si darà corso alla pubblicazione del bando di selezione;

COMUNE DI TREVISO
Settore Biblioteche e Musei

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

Io sottoscritto Emilio Lippi, nella veste di Dirigente del Settore Biblioteche e Musei del Comune di
Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 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 trattasi (il conferimento dell’incarico di collaborazione per lo sviluppo della
rete museale civica e la sua sostenibilità nel medio e lungo periodo) non è oggetto di
convenzione CONSIP nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.1 del Decreto Legge n.
168/2004 così come convertito dalla Legge 30.7.2004, n. 191.

FIRMATO
Dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa complessiva di Euro 23.475,50 ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa
risulta esigibile:Euro 10.000,00 al cap. 147515/05 codice 05.02.01.03.02.11 - esigibilità 2016;
Euro 13.200,00 al cap. 147515/15 codice 05.02.01.03.02.11 - esigibilità 2017; Euro 274.50 (iva
comrpesa) - CIG: Z641892B7B al capitolo 112360/10 del bilancio 2016, in cui la stessa risulta
esigibile

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
prenota la spesa di € 23.200,00 per la procedura di selezione, imputandola all'esercizio finanziario
2016, al cp.147515/15 servizio musei - incarichi professionali - IVA - AA vinc (U 1.3.2.11.999) OGSPE n. 2016/27;
da atto che al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, a seguito dell'aggiudicazione, si
provvederà alla corretta registrazione degli impegni negli esercizi finanziari in cui sarà esigibile la
spesa sulla base del cronoprogramma definitivo;
impegna la spesa di € 274,50 per spesa pubblicazione, imputandola all'esercizio finanziario 2016
in cui risulta esigibile, a favore ditta “Piemme Pubblicità S.p.a.” (ascot 17016) al cap. 112360/10
Spese per servizi generali - inserzioni pubblicitarie (U 1.3.2.16.001) – Siope 1337 – CIG
Z641892B7B – imp.2016/1500

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

