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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 691 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 12/09/2016

OGGETTO:
CICLI DI LABORATORI A CARATTERE DIDATTICO-SENSORIALE RIVOLTO AI
BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO LA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
(BRAT) “E. DEMATTÈ”

Onere:

€ 960 = IVA compresa.

Premesso:
- che anche secondo quanto indicato nel manifesto UNESCO/IFLA, la Biblioteca non è più solo
un luogo di prestito librario ma luogo di incontro, formazione, aggregazione, scambio e
accrescimento di esperienze di chi la frequenta;
- che è volontà dell’Amministrazione Comunale fare in modo che il Servizio Biblioteche potenzi la
propria vocazione culturale, con iniziative rivolte ai cittadini, come sintetizzato nel DUP
2016/2018;
vista la proposta dell’associazione culturale “Il Senso delle Arti” dell’11 luglio 2016 (ns protocollo
83200 del 13 luglio 2016) con la quale viene presentato un progetto per due cicli di laboratori a
carattere didattico-sensoriale, da svolgersi negli ambienti della BRaT (Biblioteca dei Ragazzi)
rivolto ai bambini della Scuola Primaria;
concordato con l’associazione di modificare le date proposte, anticipando il primo incontro al 24
settembre 2016 e a seguire altri 7 entro il mese di dicembre 2016;
considerato che:
- la fornitura dei servizi non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura dei servizi non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative del mercato elettronico
della P.A. realizzato da Consip SpA 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 (DPR 5/10/2010 n. 207);
conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 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;
Ai sensi dell’art. 1 decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004
n.191, le amministrazioni pubbliche utilizzano, in ogni caso, i parametri prezzo - qualità delle
convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. come limite massimo per l’acquisto dei beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse;
visto il preventivo allegato alla comunicazione protocollo 83200 del 13 luglio 2016 di € 960,00 lordi;
ritenuta la spesa congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
vista la disponibilità ad impegnare presente al cap. 147375/5 del Bilancio 2016 “Spese varie”;
visti:
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede l’affidamento diretto
per fornitura di beni di importo inferiore a 40.000 euro;
- il vigente Regolamento che disciplina gli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999;
- la DCC n.0082/15 del 16 dicembre 2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
- la DGC n.0402/15 del 23 dicembre 2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2016/2018;
- 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 di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27
ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente regolamento per le forniture di beni e di servizi, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 64 dell’8 settembre 2010;
- il regolamento dei contratti, approvato con deliberazione commissariale n. 44430/91 del 29
novembre 1994, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8258/18 del 23 febbraio
1995.
visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, per il
progetto in oggetto è stato acquisito presso AVCP il seguente CIG: Z811B12F64;
attestati:
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018
aggiornato con DCC n. 0082/15 del 16 dicembre 2015;
- il rispetto dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, decreto legge 78/2010
convertito nella legge 122/2010 in quanto relative ad “attività connesse a competenze proprie
dell’Ente ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate
finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza” (in tal senso, Sezione
regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 116 del 2011 e Sezione regionale di controllo
per il Piemonte, n. 37 del 2011);
DETERMINA

1) di affidare all’associazione culturale “Il Senso delle Arti” avente sede legale in Via Asiago 2,
31030 Casier (TV) – CF. 94152710268 – l’esecuzione di cicli di laboratori a carattere didatticosensoriale rivolto ai bambini della Scuola Primaria, da svolgersi negli ambienti della Biblioteca
dei Ragazzi (BRaT) “E. Demattè”;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 960,00 (IVA compresa) al cap. 147375/5 “Spese varie”
imputandola come segue:
Cod. Ditta Importo
41393

€ 960,00

Capitolo

Articolo

Esigibilità

Cod. siope

C.U.

147375

5

2016

1310

01.03.02.99.999

specificando che le spese sono imputate all’esercizio finanziario (2016) in cui tale spesa risulta
esigibile;
3) di dare atto che detta spesa viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 del decreto
legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009.
4) di dare atto che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, decreto legge
78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto prestazione di servizi conferita ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5) di dare atto che è fatta salva, ai sensi della normativa vigente, la possibilità per
l’Amministrazione di revocare l’affidamento nonché di recedere dal contratto, nel caso in cui,
dalla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 nei confronti delle ditte incaricate, risultino sussistere cause che determinino l’incapacità delle
stesse a contrarre con la pubblica Amministrazione;

6) di approvare lo schema di lettera ad uso del commercio allegato alla presente e di affidare la
prestazione in questione con lettera ad uso commercio, sottoscritta per accettazione a valere
come contratto, precisando che:
- 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.;
- 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.;
- 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;
- 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.

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 dicembre 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 la fornitura del servizio di cui trattasi [cicli di laboratori a carattere didattico-sensoriale rivolto ai
bambini della Scuola Primaria presso la Biblioteca dei Ragazzi (BRaT) “E. Demattè”]:
- 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
- non rientra tra quelle contemplate 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).

FIRMATO
dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo del provvedimento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

Lippi dott. Emilio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 960,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SENSO DELLE ARTI (ascot.41393) ,al cap. 147375/5
Spese varie (U 1.3.2.99..999) - imp.2016/3237;

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

