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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 24/12/2020

OGGETTO:

Acquistizione arredi per mostre temporanee a Santa Caterina

Onere:

€ 74080 = IVA compresa.

Ricordato che:
gli ambienti di Santa Caterina destinati ad ospitare le mostre temporanee risultavano
sprovvisti di strutture e allestimenti espositivi, fintanto chè Civita tre Venezie srl nell’autunno del
2019 ha realizzato in occasione della mostra “Natura in posa. Capolavori dal Kunsthistorisches
Museum di Vienna in dialogo con la fotografia contemporanea”, una serie di arredi e setti tutt’ora
esistenti e funzionanti e ritenuti funzionali non solo all’allestimento della mostra dedicata a Renato
Casaro “Renato Casaro. L’ultimo cartellonista. Treviso – Roma – Hollywood in corso di
allestimento e di prossima apertura, ma utilizzabili anche per le successive esposizioni
temporanee già ideate dallo staff museale.
Considerato che:
Civita Tre Venezie con nota prot. n. 151879 del 12.11.2020 ha formalizzato la proposta di
cessione al Comune degli allestimenti utilizzati per la mostra, a fronte delle spese sostenute così
ripartite:
€ 36.160,00 (più Iva) per la progettazione degli allestimenti, per un importo di
€ 72.026,46 (più Iva); le fornitura e posa in opera delle strutture (pannelli, distanziatori etc),
per un importo complessivo pari a € 108.186,45 (più Iva),
Atteso che:
con deliberazione di indirizzo la Giunta Comunale nella seduta del 15.12.2020, ha ritenuto
gli arredi realizzati per la mostra “Natura in Posa” da Civita Tre Venezie srl negli spazi adibiti a
mostre temporanee a Santa Caterina (sala ipogea e negli spazi dal piano terra e primo piano
definiti “ex scuderie”), utili e funzionali all’allestimento della mostra dedicata a Renato Casaro, e a
quelle future;
con la medesima deliberazione la Giunta comunale sopra citata si è stabilito di demandare
al dirigente competente le procedure di acquisizione delle strutture in parola, riconoscendo nel
limite massimo del 60 % dei costi sostenuti da Civita Tre Venezie srl, computato sul costo come da
fatture agli atti del Servizio Musei;
Attestato che:
- L’ allestimento, è stato realizzato per conto di Civita Tre Venezie srl con materiali rispondenti alle
vigenti normative in materia di arredi museali (normative anti-incnendio), e che lo stesso risulta
garantire un’ottimale compartimentazione degli spazi espositivi, tale da consentire la realizzazione
di mostre articolate in differenti.
- il prezzo proposto e accettato da Civita Tre Venezie srl per l’acquisto degli arredi risulta congruo
e conveniente per l’Amministrazione nell’ambito massimo del 60% delle somme investite
dall’operatore economico (€ 108.186,45 più Iva), tenuto conto della spesa necessaria per un
prodotto ad hoc destinato a Santa Caterina, nonché per la successiva produzione e montaggio
della stessa, a fronte di una acquisizione di un allestimento già pronto e montato, e con un grado di
usura molto contenuto essendo stato prodotto solo lo scorso anno;
- la bozza di contratto allegata al presente atto prevede che il prezzo di 64.000 (più IVA), venga
pagato con la seguente periodicità:

-

20.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2020;
15.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2021;
15.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2022;
14.000,00 € (più IVA) saldo entro il 31 dicembre 2023.

Considerato che a seguito di deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 3.11.2020, il Consiglio
comunale ha approvato con deliberazione n. 51 del 20.11.2020 la variazione di Bilancio per
l’applicazione dell’avanzo vincolato finalizzato alla “Necessità di acquisire le strutture allestitive
della sala ipogea e del piano terra dell'ala Fofano per poter procedere alle attività di ridipintura e
allestimento della mostra di Renato Casaro che inaugurerà il 5 dicembre 2020”;
Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del TUEL, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Rilevato che l’acquisto in oggetto di un prodotto finito già esistente oggetto del presente
provvedimento:
non rientra nelle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della
Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) né in quelle presenti in MEPA, trattandosi dell’acquisto di
arredi già esistenti realizzati e utilizzati da altro committente ma tutt’ora funzionali alle esigenze
allestitive dei Musei civici;
Ritenuto di procedere all’acquisto degli apparati allestivitivi (pannelli, colonne, pannelli
autoilluminaniti, distanziatori etc), così come esistenti, impegnando la somma di € 64.000,00 (più
IVA), disponibile al cap. 212749/ 30 P.d.c.f. 2.2.1.3.999 del Bilancio 2020;
Accertato mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta degli
obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali.
Dato atto che sono stati effettuati, in capo all’aggiudicataria, i 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 della suddetta Ditta a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Dato altresì atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), per la procedura in argomento è il seguente: 8546095CAF;

Visti:
-

-

il DLgs. N. 50/2016 e smi;
la legge n. 136/2010;
il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94
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 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. di provvedere, per le motivazioni specificate in premessa a dare seguito alla deliberazione di
indirizzo della Giunta comunale adottata nella seduta del 15.12.2020 procedendo all’acquisto
degli arredi che costituiscono l’attuale allestimento degli spazi espositivi adibiti a mostre
temporanee a Santa Caterina;
2. di approvare e sottoscrivere l’allegata bozza di contratto allegato alla presente determinazione
che disciplina l’acquisto degli apparati allestitivi presentii a Santa Caterina, acquisendoli da Civita

Tre Venezie srl con sede in Venezia, Dorsoduro 3488/U, P.I. 03666441005;
3. di impegnare la somma complessiva di € 78.080,00 (Iva inclusa) per l’acquisto di cui al punto
2, come segue:
CIG

Cod. ascot DITTA

8546095CAF

47205

Civita
Venezie srl

Tre

Importo
Capitolo/Art.
(Iva inclusa)

Esigibilità Cod. pdcf

78.080,00 212749/ 30

2020202120222023

5.2.
2.2.1.3.999

specificando che le stesse sono imputate all’esercizio finanziario in cui tale spesa risulta esigibile,
e di pagarne l’intero ammontare con la seguente periodicità:
-

20.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2020;
15.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2021;
15.000,00 € (più IVA) entro il 31 dicembre 2022;
14.000,00 € (più IVA) saldo entro il 31 dicembre 2023.

4. di dare mandato al Servizio Ragioneria di procedere alle variazioni di bilancio conseguenti al
cronoprogramma soprariportato;
5. di comunicare l’affidamento precisando che la ditta affidataria assumere 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.;
6. 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.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

Malachin dott. Fabrizio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da
allegato "Variazione FPV" – VAE 2020/6512
impegna la spesa di € 78.080,00 per acquisto arredi, imputandola agli esercizi finanziari in cui
risulta esigibile, a favore Civita Tre Venezie srl (ascot. 47205), al capitolo 212749/30 Servizio
musei - Acquisto arredi - IVA - AA VINC. - pdcf U 2.2.1.3.999 - finanziato da Avanzo
amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020, transitato al
2021 con FPV – come indicato
esercizio 2020 € 24.400,00 - imp 2020/5195;
esercizio 2021 € 18.300,00 - ogspe 2020/735/2021;
esercizio 2022 € 18.300,00 - ogspe 2020/735/2022;
esercizio 2023 € 17.080,00 - ogspe 2020/735/2023;
dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di
Bilancio 2019.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

