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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 14/09/2016

OGGETTO:

Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Prestazione di servizio presso i
Musei Civici di Treviso

Onere:

€ 3300 = IVA compresa.

Premesso che i Musei Civici di Treviso rappresentano un sistema di collezioni, luoghi storici e sale espositive
che accompagnano la formazione dell'identità culturale dei cittadini e che il patrimonio di opere e di edifici
dedicati all'offerta culturale museale è cresciuto nel tempo, in un costante aggiornamento di proposte;
Dato atto che i Musei Civici si caratterizzano per la compresenza di compiti relativi alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico e di sensibilizzazione culturale nei confronti della cittadinanza;
Ricordato che a fronte dell'apertura del Museo Bailo non è stato possibile potenziare in modo adeguato il
personale del servizio musei;
Evidenziata la necessità di supportare il personale di ruolo del museo nelle mansioni di prima accoglienza
del visitatore, di assistenza di sala e delle iniziative didattiche, di redazione di semplici atti ed elenchi, di
inserimento dati statistici e la relativa analisi, non ultima di una serie di operazioni che andranno svolte con
la supervisione del Conservatore, come l'inventariazione e precatalogazione in formato elettronico di almeno
3mila frammenti lapidei e di almeno 2mila monete e medaglie antiche;
Ritenuto opportuno avvalersi dell'ausilio di 3 volontari del servizio civile nazionale per le attività
sopradescritte;
Sentita l'Associazione dei Comuni della Marca trevigiana, che si è resa disponibile a garantire la prestazione
di servizio di cui sopra al costo di € 1.100,00 per ogni volontario assegnato ( come da preventivo prot.
101775 del 6/9/2016 agli atti del servizio musei);
Atteso che è necessario assumere l'impegno di spesa di € 3.300,00 sul cap. 147515/20 Servizio Musei Altri servizi - IVA, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

Rilevato che:
- 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, 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.
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, per il servizio in
oggetto è stato acquisito presso AVCP il seguente CIG ZD71B15060;

Visti:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

la L.136/2010 e smi;

-

il Decreto Legge 52/2012 conv. in Legge 94;

-

il D. lgs. 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 articoli 1 e 2
della Legge 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.126/2014, con particolare
riferimento all'allegato 4/2;

-

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

-

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

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 ottobre
2010 e successive modifiche e integrazioni;

-

il D. lgs. 50/2016;

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. 82/15 del 16/12/2015;

-

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 trattasi di affidamento di servizi ai sensi del D.lgs.50/2016;

DETERMINA

1. di affidare il servizio di selezione-formazione, tutoraggio e monitoraggio (secondo la normativa di
settore) dei 3 volontari del servizio civile che svolgeranno l’attività presso i Musei civici di Treviso
all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, via Cal di Breda a Treviso (TV) C.F.
80020100261 - Codice Ascot 165 - Codice Siope 1332,
2. di impegnare la spesa di complessivi € 3.300,00= (I.V.A. compresa) al Tit. 1° - cap. 147515/20
Servizio Musei - Incarichi professionali - IVA – cod. bilancio 005.02.01.03.02.99, specificando che le
spese sono imputate all’esercizio finanziario 2016 in cui tale spesa risulta esigibile;
3. di comunicare l’affidamento precisando che:
-

-

l’Associazione 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).

COMUNE DI TREVISO
SERVIZIO MUSEI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

Il sottoscritto dott. EMILIO LIPPI, nato a Udine il 26.11.1954, nella veste di dirigente del Settore Biblioteche e
Musei e responsabile del servizio Biblioteca del Comune di Treviso, avvalendosi 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 articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che l’affidamento dei servizi di cui alla presente Determinazione dirigenziale avente ad oggetto
"Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Prestazione di servizio presso i Musei Civici di Treviso"
non è oggetto di convenzione CONSIP, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge n. 168/2004, così
come convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, né tali beni sono acquisibili attraverso il mercato
elettronico secondo le disposizioni del DL 52/2012 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 luglio
2012 n. 94;

FIRMATO
dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare €3.300,00 al capitolo 147515/20, esigibilità 2016, a favore dell'Associazione Comuni
della Marca Trevigiana, e di liquidare lo stesso importo sull'impegno assunto con il presente atto
come indicato al putno 2 del determinato

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
impegna la spesa di € 3.300,00, imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore dell'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA (ascot. 165), al
cap.147515/20 Servizio Musei - altri servizi - iva (U 1.3.2.99.999) – imp.2016/3282

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

