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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROTOCOLLO,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 06/04/2016

OGGETTO:

Fornitura di arredi per il bookshop del Museo Bailo

Onere:

€ 15860 = IVA compresa.

Premesso che:
-

con determinazione dirigenziale n. 710 del 4.6.2010 è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento
dei servizi tecnici di architettura e ingegneria in riferimento ai lavori in oggetto prevedendo a base di gara
l’importo di € 619.613,80 calcolato sulla base dello schema di parcella allegato C) al medesimo bando;

-

il bando di gara prot. 40832 del 4/6/2010 è stato pubblicato ai sensi della normativa vigente sugli appalti
di servizi sopra soglia comunitaria;

-

a seguito dell’espletamento di procedura di gara aperta, con Determinazione dirigenziale del Settore
Affari Istituzionali Contratti e Appalti n. 1385 del 29.09.2010 è stato affidato il servizio di progettazione
definitiva dei lavori in oggetto al costituendo Raggruppamento Temporaneo con capogruppo l’ ARCH.
MARCO RAPOSELLI STUDIOMAS ARCHITETTI ASSOCIATI con sede in Padova, via Falloppio n. 39;

-

i progettisti incaricati, hanno consegnato in data 13/11/2014 il progetto di allestimento museale che
prevede la fornitura e posa degli elementi costituenti l’allestimento museale per ospitare la collezione di
arte moderna della Città di Treviso per un importo complessivo di allestimento di € 585.134,98 di cui €
5.934,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

-

con determinazione n. 1803 del 2/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo degli
allestimenti museali di cui sopra e avviata la gara d’appalto per la selezione del
fornitore degli stessi;

-

a seguito di gara ad evidenza pubblicazione con determinazione del Dirigente del
Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 226 del 25/2/2015 è stato
aggiudicato l’appalto per l’allestimento museale alla società HARMOGE S.r.l. con sede
in Villorba (TV), via Torricelli n. 12, che ha offerto il ribasso del 18,21% sull’importo a
base di gara;

Considerato che
-

la fornitura e posa in opera degli allestimenti è stata ultimata in data 4/9/2015 come risulta dal verbale di
fine lavori redatto in pari data,;

-

a seguito del completamento dell’allestimento museale si è verificata l’opportunità di richiedere la
fornitura di ulteriori allestimenti a completamento per il bookshop non previsti nel progetto;

-

l’esito dell’atto n. 29/016/CGC, con il quale la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole
all’acquisto degli arredi per il bookshop del Museo Bailo;

-

trattandosi di integrazioni delle forniture dell’appalto principale che devono presentare le stesse
caratteristiche del materiale già fornito nel resto del Museo, il servizio Musei ha chiesto un offerta alla
ditta Harmoge srl e ha partecipato tale offerta al servizio Acquisti;

-

a seguito di richiesta, da parte del servizio Acquisti, di motivazioni dell’affidamento diretto fuori del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con nota del 26.1.2016 il servizio Museo ha così
precisato “ procedere tramite affidamento diretto della fornitura affidandola ad HARMOGE S.r.l. con
sede in Villorba (TV), via Torricelli n. 12 , poiché alla medesima ditta a seguito di gara , con
determinazione del Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti n. 226 del
25/2/2015 , è stato aggiudicato l’appalto per l’allestimento museale del rinnovato Museo Luigi Bailo, ha
offerto il il prezzo complessivo più basso pari ad Euro 473.685,01 (IVA esclusa) con un ribasso del
18,21% sull’importo a base di gara.

Gli arredi di cui si chiede l'acquisto sono stati ideati e progettati dal direttore dei lavori
che ha seguito la ristrutturazione e il riealletimento del Museo Luigi Bailo, arch. Marco
Rapposelli, in continuità con quanto già fino ad ora progettato e realizzato , ricorrendo
ai medesimi materiali e alle stesse linee progettuali che contraddistinguono i mobili, i
supporti espositivi e in generale gli arredi presenti in Museo.
L'esigenza di incrementare la zona di prima accoglienza con un espositore bookshop
si è manifestata successivamente all'apertura poiché è emersa l'esigenza di poter
mettere in vendita vari tipi di gadgets, oltre che gli abituali libri e cataloghi di mostre”

Considerato che come da indicazione del servizio Museo, la fornitura in argomento, non è soggetto a
convenzione CONSIP, né può trovare corrispondenza nel mercato elettronico della PA per la specificità dei
beni a completamento di quelli già forniti, come risulta dalla dichiarazione della sottoscritta in calce al
presente provvedimento, resa ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000). 221.

considerato che, ai sensi dell’art. 68-bis del D.Lgs n. 163/2006 e smi (introdotto dall’art. 18
comma 1 della L. 28/12/2015 n. 221):
 limitatamente ad alcune categorie di forniture, tra cui gli arredi oggetto del presente
provvedimento, è fatto obbligo per le pubbliche amministrazioni di contribuire al
conseguimento dei relativi obiettivi ambientali attraverso l’inserimento, nella
documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute in appositi decreti ministeriali ognuno recante i criteri ambientali
minimi per quella determinata categoria di beni;
 per quanto concerne espressamente gli arredi, il cui decreto di riferimento è quello del
Ministro dell’ambiente e della29.3.2011, l’obbligo di cui sopra si applica per almeno il
50 per cento del valore delle relative gare d’appalto (sia sopra che sotto la soglia di
rilievo comunitario);
Precisato che come indicato nella nota prot. 33771 del 21.3.2015 della ditta Harmoge srl
la fornitura non rispetta i CAM definiti con DM 22-1.2011 e pertanto di tale situazione sarà
necessario tener conto nelle prossime procedure d’acquisto in modo da garantire il rispetto
dell’obbligo normativo previsto dall’ dell’art. 68-bis del D.Lgs n. 163/2006 e smi (introdotto
dall’art. 18 comma 1 della L. 28/12/2015 n. 221):
Visto l’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare:
-

il comma 2, lett. b) che consente la procedura qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore
economico determinato;

-

il comma 3, lett. a) che consente la procedura qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e
messa a punto;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla ditta Harmoge S.r.l. con sede in
Villorba (TV), via Torricelli n. 12, (cod. fornitore 37488) con una spesa di Euro 13.000,00 +
oltre IVA di legge;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale
anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: Z211924C82
dato atto che:
 in data 23.03.2016 è stata inoltrata la richiesta del DURC per via telematica tramite lo Sportello Unico
 in data 23.03.2016 è stato chiesto alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Treviso il certificato
del casellario giudiziale degli Amministratori della ditta Harmoge S.r.l
 in data 23.03.2016 con nota prot. 34986 è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Trveviuso – il certificato di regolarità fiscale della ditta Harmoge S.r.l ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett. g) del d.lgs 163/2006;
 la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti, allo stato attuale, non è ancora
pervenuta da parte degli organi competenti

Visti:


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.82/15 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. 0402/15/DGC del 23.12.2015 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 27.10.2010 e ss.mm.ii;
Attestati:

1.

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.

2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento alla DGC n.
0402/15/DGC del 23.12.2015;
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma del D.L.

78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasti di acquisto di arredi per il
bookshop del museo Bailo
4.

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;

Visto il D.lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di attuazione del Codice dei contratti”;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n.
44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio. Comunale. n.
82558/18 del 23.02.1995;
Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale prot. n. 64/DCC del 08/09/2010;
Viste:



la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 20/5/2015 avente ad oggetto “Assetto macro-strutturale.
Modifiche organizzative”;
la determina n. 1077 del 13/7/2015 avente ad oggetto. "Atto di organizzazione del Settore Affari
Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti", come rettificata dalla det. Dirig. 1089/2015;
DETERMINA

1. di affidare, per quanto indicato in premessa., la fornitura in oggetto, alla ditta Harmoge

S.r.l. con sede in Villorba (TV), via Torricelli n. 12, (cod. fornitore 37488) con una spesa
di Euro 13.000,00 + oltre IVA di legge;
2. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità nazionale

anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente:
CIG: Z211924C82

3. 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. .
4. di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’affidamento e/o

di sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a
contrattare della ditta aggiudicataria a seguito dell’acquisizione di:
 DURC (documento unico di regolarità contributiva);
 casellario giudiziale degli amministratori;
 certificato di regolarità fiscale, ex art. 38, comma 1, lett. g) del d.lgs 163/2006 e
smi emesso dalla competente Agenzia delle Entrate;
5. di impegnare, a favore della ditta Harmoge S.r.l. con sede in Villorba (TV), via Torricelli

n. 12, (cod. fornitore 37488) a fronte di una spesa complessiva di €. 15860,00,
imputandola all’esercizio finanziario anno 2016, in cui la stessa sarà esigibile: - al cap
212749/5
6. di partecipare, ai sensi dell’art. 79 del codice dei contratti, quanto sopra disposto alla

ditta affidataria nonché al servizio Museo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dr. Maurizio Tondato, in qualità di Vice Segretario Generale del Comune di
Treviso - Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti 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

DICHIARA
che la fornitura di cui al presente provvedimento non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP
s.p.a. ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191/2004, ne’ si
tratta di forniture acquisibili sul MEPA per la specificità dei beni a completamento di quelli già forniti,

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI; PROTOCOLLO; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 15.860,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore ditta HARMOGE S.R.L.(ascot 37488), al cap. 212749/05 Acquisto arredi - IVA - L. 10/77 (U
2.2.1.3.999) – imp.2016/1762 - finanziato da entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario
2016 – acc. 2016/184 e 2016/191 attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

