Registro determinazioni n. 2322
Documento composto da n. 5 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 691 SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 13/12/2017

OGGETTO:

SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE ILLUSTRAZIONI DIPINTE A MURO
NELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI

Onere:

€ 1031,6 = IVA compresa.

Premesso che in data 11 novembre 2017 è stata inaugurata la nuova sede della Biblioteca
dei Ragazzi “Dematté” nei locali ubicati in Piazza Rinaldi 1/b;
Premesso altresì che all’interno della biblioteca è stato creato uno spazio specifico per gli
adolescenti dedicato ai fumetti, al fantasy e alla graphic novel;
Ritenuto di rendere tale spazio più gradevole e adeguato realizzando alcune illustrazioni
dipinte a muro che possano connotare in maniera immediata tale ambiente come
destinato ai ragazzi da 10 a 14 anni e richiamino visivamente la cultura urban pop e il
mondo di riferimento dei preadolescenti;
Dato atto che le creazioni dipinte sulle superfici murali e su alcuni arredi della zona
denominata youngster saranno tratte da bozzetti originali di un'illustratrice trevigiana che
collabora con il Treviso Comic Book Festival, scelta perché in grado di rappresentare il
complesso immaginario di riferimento dei ragazzi bilanciando la poetica personale con
un tratto internazionale e di grande impatto visivo;
Ritenuto altresì opportuno, in considerazione dell’urgenza e dell'importo della fornitura, per
economicità di gestione, avvalendosi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del
D.Lgs. n.50/2016, ricorrere alla negoziazione diretta con un solo soggetto invitando
un'unica ditta;
Dato atto che ai sensi della legge di Stabilità 2016 comma 270 (mediante modifica del
comma 450 dell’art. 1 L.296/2006) per gli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro,
non è obbligatorio procedere all’acquisizione tramite piattaforme elettroniche (Sintel,
Consip, Mepa);
Visto il preventivo della ditta Rizzato Francesca del 4/12/2017, assunto al Protocollo del
Comune di Treviso al n. 163307 del 5/12/2017, e ritenuta l’offerta conveniente in
relazione ai prezzi di mercato;
Vista la e-mail del 4/12/2017, agli atti del Servizio Musei, con la quale l’architetto Gianluca
Sampieri Funzionario Tecnico dell’Ufficio Progettazione - Settore Lavori Pubblici e Sport
autorizza l’impegno di 6000 € + iva al cap. 212780/45;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, per
le forniture in oggetto è stato acquisito presso AVCP il seguente CIG: Z442125535;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 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.Lg. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
- la DCC n. 83 del 21 dicembre 2016 che ha approvato il bilancio di previsione
2017/2019 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione 2017/2019;
- la DGC n. 3 dell’11 gennaio 2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2017/2019;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22 febbraio 2017.
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
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21 dicembre 2016;
-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, decreto legge
78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto trattasi della realizzazione di due
illustrazioni dipinte a muro nella nuova sede della Biblioteca dei Ragazzi (BRaT);

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

di affidare ai sensi del disposto dell'art. 36, comma 2°, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, per
le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, alla ditta Rizzato Francesca - Via
Solferino e San Martino 4/A - 31100 Treviso, C.F. RZZFNC90B64L407A /P.I. 04751890262,
freelance graphic designer/illustrator/cartoonist, la realizzazione di due illustrazioni dipinte
a muro nella nuova sede della Biblioteca dei Ragazzi (BRaT), specificando che le spese
sono imputate all’esercizio finanziario (2017) in cui tale spesa risulta esigibile;
2) di impegnare, pertanto, la spesa di € 990,00 + contributo integrativo 4% e marca da
bollo imputandola come segue:

Cod. Ditta

Importo
complessivo

Capitolo

Articolo

Esigibilità

Cod. pdcf

2017
44309

€ 1.031,60

212780

45

2.02.01.09.01
8

specificando che le spese sono imputate all’esercizio finanziario (2017) in cui tale
spesa risulta esigibile;
3) di comunicare detto incarico con lettera sottoscritta per accettazione a valere come
contratto precisando che:
- la Ditta Affidataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo
d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee
Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali
per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza
amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recepito dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 231 del 26.08.2014, ed in particolare di impegnarsi a dare
comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della società concorrente; di dare atto

che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 c.p.;
- la Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- la Ditta Affidataria si impegna a trasmettere all’Amministrazione comunale i contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a
pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- la Ditta Affidataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore /
subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto;
4) di dare atto che detta spesa viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 9 del
decreto-legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009;
5) di dare atto che la spesa rientra nel budget dei pagamenti assegnati al settore
Musei/Biblioteche per il 2017;
6) di riservare la possibilità per l’Amministrazione Comunale di revocare l’aggiudicazione
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:




1

DURC (documento unico di regolarità contributiva);
casellario giudiziale dei propri amministratori;
certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del d.lgs 50/2016 emesso
dalla competente Agenzia delle Entrate;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DEL PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

Lippi dott. Emilio

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.031,60 a favore di Rizzato Francesca (ascot 44309) per la realizazione
di due illustrazioni dipinte a muro nella nuova sede della BRaT, imputandola nell’esercizio
finanziario 2017 in cui risulta esigibile (prestazione da eseguirsi entro il 31.12.2017) al cap.
212780/45 “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale – reimpieghi” (u. 2.02.01.09.018) –
imp. 2017/4256;
finanziato da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2017 con dd 1904 del
07.11.2017 al cap. 401837/15 acc. 2017/1060 – codifica Titolo 5 Titpologia 100 Categoria 1

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

