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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 11/11/2020

OGGETTO:

Acquisto copie cataloghi e realizzazione materiali grafici per mostra su Renato
Casaro

Onere:

€ 6543,7 = IVA compresa.

Premesso che:
- su proposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nella persona del
Direttore Regionale dei Musei del Veneto (nota prot. 40676/2020), l’Amministrazione nella seduta
di Giunta del 24 marzo 2020 ha espresso la volontà di aderire al progetto espositivo “Renato
Casaro. L’ultimo cartellonista del Cinema”, e di ospitare presso la sede di Santa Caterina una
sezione della mostra dal titolo “Casaro. Treviso, Roma, Hollywood”, dedicata all’artista trevigiano e
in programma da dicembre 2020, articolata anche in altre due sezioni ministeriali che costituiscono
il Museo Nazionale Collezione Salce, ovvero l’ex Chiesa di Santa Margherita, nuova sede deputata
ad accogliere la raccolta dei manifesti Salce, e gli spazi espositivi di San Gaetano;
- con Deliberazione di Giunta n.72 del 31.03.2020 ad oggetto “Aggiornamento PDO 2020/2022 del
Servizio Musei. Mostra a Santa Caterina manifesti Renato Casaro, “Casaro. Treviso, Roma,
Hollywood”, si è ritenuto di inserire l’attività di organizzazione della mostra in oggetto all’interno del
PDO del Servizio Musei riconoscendone la rilevanza e l’importanza strategica all’interno delle
attività del Servizio;
Dato atto che è necessario provvedere:
- all’acquisto dei cataloghi della mostra, da mettere in vendita nei bookshop museali;
- alla campagna promozionale esterna in area trevigiana, attraverso la progettazione
creativa dell’immagine coordinata della mostra, di concerto con la Direzione Regionale dei
Musei del Veneto, da declinarsi in una serie di strumenti promozionali pubblicitari quali
striscioni stradali, totem esterni, banner, locandine e brochure, da esporre e diffondere in
vari contesti cittadini, in modalità on line e off line;
- alla realizzazione grafica di tutti gli esecutivi della campagna e alla stampa dei materiali
cartacei necessari, da distribuire all’interno e all’esterno delle sedi museali;
Considerato che la ditta Grafiche Antiga ha ricevuto dalla Direzione Regionale dei Musei del
Veneto l’incarico per l’ideazione creativa dell’immagine coordinata della mostra in parola, in stretta
collaborazione con il curatore arch. Roberto Festi, nonché per la realizzazione e stampa dei relativi
cataloghi;
Rilevato che:
- è necessario, per una indispensabile coerenza e unitarietà del progetto, assicurare per tutte e tre
le sedi lo stesso indirizzo grafico di comunicazione dell’evento, curato come detto dalla ditta
Grafiche Antiga;
- l’acquisizione del catalogo può avvenire solo rivolgendosi alla ditta citata, in quanto editrice ed
esecutrice grafica e della stampa del prodotto non presente sul mercato;
- risulta, oltre che inevitabile per l’assenza di concorrenza, anche economicamente vantaggioso
rivolgersi al produttore diretto, avvalendosi quindi delle prestazioni professionali della medesima
ditta per la progettazione creativa e l’esecuzione grafica degli strumenti pubblicitari che
l’Amministrazione intende diffondere per promuovere l’esposizione in tutta l’area cittadina, e per la
realizzazione di materiali a stampa quali locandine e brochures;
Visti i preventivi qui di seguito citati e conservati agli atti del servizio musei:
-

Prot. 142637 del 28.10.2020 della ditta Grafiche Antiga Spa, Via delle Industrie 1, 31035
Crocetta del Montello (TV) P.Iva IT00846950269, cod. Ascot 7465: € 4.000,00, iva assolta
per la fornitura di n. 160 copie del catalogo ufficiale della mostra, dal titolo Renato Casaro.
L’ultimo cartellonista del cinema. Treviso, Roma, Hollywood, edito dalla ditta medesima che
ne detiene in esclusiva i diritti, con le seguenti caratteristiche: f.to 24 x 28 cm, 416 pp. a
colori, copertina cartonata, che offre un prezzo scontato di circa il 30% rispetto a quello di
copertina.

-

Prot. 140998 del 26.10.2020 della ditta Grafiche Antiga Spa, Via delle Industrie 1, 31035
Crocetta del Montello (TV) P.Iva IT00846950269, cod. Ascot 7465: € 2.085,00, oltre iva
per il servizio di progettazione grafica e realizzazione esecutivi per gli strumenti
promozionali di cui sopra e la stampa di n. 500 locandine f.to 33x48 e n. 2000 brochures a
tre ante f.to chiuso 15x21, cordonati e piegati.

Rilevato che le forniture e i servizi in oggetto non rientrano tra quelle contemplate dalle
convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99
(Finanziaria 2000);
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;
Visto l’art. 63 comma 2 lett. b), punti 2), 3), del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “Nel caso di
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può
essere utilizzata:
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico per una delle seguenti ragioni:
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Datto atto che le forniture e i servizi in parola rientrano tra quelli di cui all’art. 63, comma 2, lettera
b), punti 2) e 3) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare i servizi e la fornitura come sopra descritti;
Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo alle ditte aggiudicatarie,
all’espletamento dei 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 a contrarre con la P.A.;
Stabilito di porre in vendita nei bookshop dei musei n. 140 copie del volume Renato Casaro.
L’ultimo cartellonista del cinema. Treviso, Roma, Hollywood, acquisite col presente atto, al prezzo
di € 30,00 cadauna, prezzo unico stabilito per la vendita in mostra anche nelle altre sedi di
esposizione presso il Museo Nazionale Collezione Salce, riservandone n. 20 copie per omaggio e
scambio, a finalità istituzionali;
Atteso che l’entrata derivante dalla vendita dei suddetti libretti affluirà al cap. 301810.000 “Proventi
musei – IVA”, PdCF E 03.01.02.01.13 dell’esercizio finanziario 2020 e successivi, secondo la
rendicontazione trasmessa dal Servizio Musei;
Dato atto che detta entrata è coerente con le previsioni del Bilancio 2020 e successivi;
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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di
Giunta n. 332 del 12.11.2019;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 di approvazione del 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;

Atteso:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

-

che con provvedimento del Sindaco n. 83934 del 9.7.2020 è stato conferito l’incarico di
Dirigente del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Fabrizio Malachin;

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;
DETERMINA
1.

2.

di affidare, per le motivazioni specificate in premessa ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 63 comma 2 lett. b), punti 2), 3) le forniture seguenti:
-

alla ditta Grafiche Antiga Spa, Via delle Industrie 1, 31035 Crocetta del Montello (TV)
P.Iva IT00846950269, cod. Ascot 7465: € 4.000,00, iva assolta, la fornitura di n. 160
copie del volume Renato Casaro. L’ultimo cartellonista del cinema. Treviso, Roma,
Hollywood, catalogo ufficiale della mostra, Antiga Edizioni, f.to 24 x 28 cm, 416 pp. a
colori;

-

alla ditta Grafiche Antiga Spa, Via delle Industrie 1, 31035 Crocetta del Montello (TV)
P.Iva IT00846950269, cod. Ascot 7465: € 2.085,00, oltre iva, il servizio di progettazione
grafica e realizzazione esecutivi per gli strumenti promozionali di cui sopra e la stampa di
n. 500 locandine f.to 33x48 e n. 2000 brochures a tre ante f.to chiuso 15x21, cordonati e
piegati
€ 2.085,00 + iva = € 2.543,70

di impegnare la somma complessiva di € 6.543,70 per i servizi e forniture di cui al punto 1,
come segue:

Importo

CIG

Cod. ascot DITTA

Capitolo/Art.

Esigibilità Cod. pdcf

Z872EFC07A

7465

Grafiche Antiga Spa

4.000,00
Iva assolta

147635/15 - Attivita' museali acquisto cataloghi - IVA

2020

Z9A2EFC1AD 7465

Grafiche Antiga Spa

2.543,70
Iva inclusa

147497/10 - Musei - spese per
organizzazione mostre - IVA

2020

5.02.01.03.01.01.002

5.02.01.03.02.02.999

specificando che le stesse sono imputate all’esercizio finanziario (2020) in cui tale spesa risulta
esigibile;
3.

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;

4.

di comunicare l’affidamento precisando che le ditte affidatarie assumono 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.;

5.

di porre in vendita nei bookshop dei musei n. 140 copie del volume Renato Casaro. L’ultimo
cartellonista del cinema. Treviso, Roma, Hollywood, acquisite col presente atto, al prezzo di €
30,00 cadauna, prezzo unico stabilito per la vendita in mostra anche nelle altre due sedi di
esposizione presso il Museo Nazionale Collezione Salce, riservandone n. 20 copie per
omaggio e scambio, a finalità istituzionali;

6.

di fare affluire gli introiti derivanti dalla vendita dei suddetti volumi al cap. 301810 “Proventi
musei - IVA” cod. E.3.01.02.01.013, imputandoli all’esercizio finanziario 2020 e successivi
secondo la rendicontazione trasmessa dal servizio;

7.

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

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e
Turismo 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 la fornitura di beni e servizi di cui al presente provvedimento:


non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

Il Dirigente del Settore Biblioteche, Musei, Turismo e Cultura
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
BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
dott. Lorenzo Traina

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 6.543,70 a favore di Grafiche Antiga S.p.A. (Ascot 7465),
imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, come segue:
per la fornitura di cataloghi (U. 1.03.01.01.002)
€ 2.500,00 al cap. 147635/15 "Attivita' museali - acquisto cataloghi - IVA" - imp. 2020/4262;
€ 1.500,00 al cap. 147635/30 "Attività museali - acquisto cataloghi - IVA AA Acc" - imp.
2020/4263;
per il servizio di progettazione grafica e realizzazione esecutivi per gli strumenti promozionali (U.
1.03.02.02.999)
€ 2.543,70 al cap. 147497/10 "Musei - spese per organizzazione mostre - IVA" - imp. 2020/4264
Prende atto che, l'entrata derivante dalla vendita dei volumi "Renato Casaro. L’ultimo cartellonista
del cinema. Treviso, Roma, Hollywood" affluirà al cap. 301810/00 "Proventi musei - IVA" (SIOPE
E: 3.01.02.01.013) e sarà imputata all'esercizio in cui saranno esigibili sulla base della
rendicontazione mensile IVA predisposta dal Servizio Musei
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

