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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 22/05/2019

OGGETTO:

Ditta Arti Grafiche Ciemme di Pordenone. Affidamento realizzazione e fornitura di n.
500 cataloghi sul pittore Renato Nesi, significativa figura artistica trevigiana del
secondo Novecento;

Onere:

€ 1819,4 = IVA compresa.

CONSIDERATO che è in programma al Museo Bailo una mostra temporanea dedicata al pittore
Renato Nesi, significativa figura artistica trevigiana del secondo Novecento;
VALUTATA l’opportunità della contestuale
pubblicazione di un catalogo sull’artista, che
rappresenta un utile strumento critico-divulgativo e costituisce un significativo arricchimento del
bookshop dei Musei;
VISTA anche la necessità di procedere alla realizzazione di un pannello adesivo quale apparato
didascalico per il suddetto allestimento;
RITENUTO altresì opportuno, in considerazione dell’imminenza dell’iniziativa e dell'importo della
fornitura, per economicità di gestione, di avvalersi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a)
del D.Lgs. n.50/2016, e di ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando
un'unica ditta;
DATO ATTO che questo ufficio ha comunque provveduto ad effettuare un'indagine esplorativa di
mercato fra ditte del settore, le cui risultanze sono agli atti del Servizio Musei:
VISTO il preventivo di spesa, agli atti del Servizio Musei, che risulta essere il più vantaggioso per
l'Ente, presentato dalla Ditta Arti Grafiche Ciemme, con sede in Prata di Pordenone, Via Sagree
18 – C.F. e P.IVA 01191240934 per la realizzazione di n. 500 copie di cataloghi su Renato
Nesi, formato cm 21x21, pagg. 64 e copertina plastificata, per una spesa di € 1550,00 + iva di
legge e la stampa di un pannello adesivo in pvc cm 68x325, per una spesa di € 170,00 + IVA di
legge, importi ritenuti adeguati e congrui;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 modificato dall’art. 1, comma
130 L 30/12/2018 n. 145, per forniture/servizi di importo inferiore a € 5.000,00 l’Amministrazione
comunale non è tenuta al ricorso del Mercato Elettronico;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
DATO ATTO che il Servizio Musei ha proceduto, in capo all’aggiudicatario, all’espletamento dei
controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;
VISTI i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di lavori,
servizi e forniture per la procedura di gara in argomento: Z5C282288A per fornitura cataloghi e
ZA628228E0 per il servizio stampa di pannello;
CONSIDERATO che delle 500 copie acquistate del catalogo su Renato Nesi, n. 400 saranno poste
in vendita nei bookshop museali, al prezzo di copertina di € 10,00 a copia e n. 100 saranno
riservate a scambi ed omaggi per finalità istituzionali;
ATTESO che gli introiti derivanti dalla vendita dei suddetti volumi saranno imputati al capitolo
301810 “Proventi musei – IVA”, cod. E.3.01.02.01.013 dell’esercizio finanziario 2019 e
successivi, secondo la rendicontazione trasmessa dal Servizio Musei;
DATO ATTO che detta entrata è coerente con le previsioni del Bilancio 2019 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 DCC n.52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.328 del
12.11.2018;

-

la DCC n. 53 del 19.1292018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed
allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo
al triennio 2019/2021;

-

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;

-

il DLgs. N. 50/2016;

-

la legge n. 136/2010;

-

il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94;

-

il vigente Regolamento di Organizzazione e Disciplina della competenza, degli Organi e
del Flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con D.G.54/19;

-

la nota sindacale prot. n. 99987 del 31 agosto 2016 di Conferimento incarico di
dirigente del settore Biblioteche e Musei al dott. Emilio Lippi, confermato con nota prot.
166649. del 22 novembre 2018;

ATTESTATO:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

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

-

che la spesa per le 400 copie non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per fornitura di volumi
destinati al book shop dei musei civici, fornitura non soggetta ai limiti di spesa, tenuto conto
tuttavia che il Comune di Treviso non è più soggetto ai limiti quantitativi per l’anno 2019, in
quanto ha approvato il bilancio 2019/2021 entro il 31/12/2018 e rispettato il saldo di finanza
pubblica per l’anno 2018;
che la spesa per le 100 copie rientra nella fattispecie di cui all’art.6, comma 8m D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per la fornitura di volumi
destinati agli omaggi Istituzionali, anche se il Comune di Treviso non è più soggetto ai limiti
quantitativi per l’anno 2019, in quanto ha approvato il bilancio 2019/2021 entro il
31/12/2018 e rispettato il saldo di finanza pubblica per l’anno 2018;

-

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;

DETERMINA
1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Arti Grafiche Ciemme, con sede in Prata di Pordenone, Via Sagree 18 –
C.F. e P.IVA 01191240934 la realizzazione e la fornitura di n. 500 cataloghi su Renato Nesi,
formato cm 21x21, pagg. 64 e copertina plastificata, per un costo di € 1550,00 + IVA (€ 1612,00
IVA 4% compresa in quanto pubblicazione edita dal Comune) e la stampa di un pannello
adesivo cm 68x325, per un costo di € + 170,00 (€ 207,40 IVA 22% compresa), come dettagliato
nel preventivo prot. 60446/2019 agli atti del servizio musei;
3. di impegnare, pertanto, la spesa imputandola come segue:

Cod. Ditta

Importo
complessivo

Capitolo

Articolo

Esigibilità

Cod. pdcf

46476

€ 1612,00

147635

15

2019

1.03.01.01.002

46476

€ 207,40

147515

20

2019

1.03.02.99.999

specificando che le spese sono imputate all’esercizio finanziario (2019) in cui tale spesa risulta
esigibile;
4. di comunicare l’affidamento del servizio con lettera sottoscritta per accettazione a valere come
contratto;
5. di dare atto che la spesa rientra nel budget dei pagamenti assegnati al settore
Musei/Biblioteche per il 2019;
6. di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione, servizi e forniture per il contratto in oggetto sono i seguenti: Z5C282288A per
fornitura cataloghi e ZA628228E0 per il servizio stampa di pannello;
7. di dare atto che la spesa viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 del D.L.
78/2009 convertito nella Legge n. 102 del 3 agosto 2009;
8. di dare atto che la fornitura in parola si svolgerà entro il primo semestre 2019;
9. di porre in vendita al prezzo di € 10,00 cadauno n. 400 copie del catalogo su Renato Nesi,
formato 21x21 cm, pagg. 64, Editore Comune di Treviso, e di riservarne 100 copie per doni
istituzionali e scambi con altri istituti culturali;
10. 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 2019 e successivi
secondo la rendicontazione trasmessa dal servizio.
11. 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

Io sottoscritto Emilio Lippi in qualità di Dirigente del Settore Biblioteche e Musei 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 n. 500 cataloghi della mostra su Renato Nesi e la stampa di n. 1 pannello
adesivo, non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26
della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);



i beni e servizi oggetto del presente provvedimento comportano una spesa inferiore a €
5.000,00, pertanto ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L 296/2006 e smi, non sussiste l’obbligo
di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.



di dare atto che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 8,
D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per fornitura di volumi e
stampa pannellistica.

Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
Dott. Emilio Lippi

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 1.819,40, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, a favore di ARTI GRAFICHE CIEMME SRL (ascot 46476) come di seguito
indicato:
- € 1.612,00, per la stampa di n. 500 cataloghi sul pittore Renato Nes,i in occasione della mostra
ad esso dedicata, presso il Museo Bailo, al cap. 147635/15 "Attivita' museali - acquisto cataloghi IVA" - imp. 2019/2255, p.d.c.f. (1.03.01.01.002)
- € 207,40, per la stampa di un pannello adesivo da utilizzare presso il Museo Bailo, al cap.
147515/20 "Servizio Musei - altri servizi - iva" - imp. 2019/2256, p.d.c.f. (1.03.02.99.999).
Dà atto che l'entrata derivante dagli introiti derivanti dalla vendita affluirà al cap. 301810/00
"PROVENTI MUSEI - IVA", Siope E. 3.01.02.01.013, dell'esercizio 2019 e successivi sulla base
della rendicontazione mensile trasmessa dal servizio musei.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

