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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 02/11/2020

OGGETTO:

Contributo Regionale 2020 - L.R. 50/84 art.19 - Messa in sicurezza e manutenzione
ordinaria mobili di interesse storico - artistico - Accertamento e impegno

Onere:

€ 5578,76 = IVA compresa.

PREMESSO che:
-

con ns prot. 15185/2020, è stata inoltrata alla Regione Veneto la domanda di
contributo a favore dei Musei Civici di Treviso, annuale, ai sensi della L.R. 50/84
art.19;

-

la Regione Veneto, con lettera prot. n. 0286959 G.620.25.1/2020 - ns prot.
89810/2020 - ha comunicato che, con provvedimento della Giunta Regionale
D.G.R. n. 926/2020, ai sensi della L.R. 50/84 art.19, è stato concesso al Comune di
Treviso un contributo vincolato alle attività rientranti nel programma di restauri per
l’anno 2020, di cui alla domanda sopra indicata, per una somma pari ad € 5.578,76,
anno 2020, impegnata con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività
culturali e Sport n. 208/2020, previa accettazione dello stesso da parte del Comune
di Treviso;

-

il Comune di Treviso, con lettera prot. n. 90410/2020, ha provveduto ad accettare il
contributo summenzionato, impegnandosi a rendicontare alla Direzione Beni Attività
culturali e Sport del Regione Veneto le spese sostenute al 31/12/2020;

-

tale impegno è pertanto vincolato alle attività rientranti nel programma di tutela,
valorizzazione e restauro del patrimonio civico, di cui al progetto di restauro
presentato alla Direzione Beni Attività Culturali e sport della Regione Veneto con ns
prot. 15185/2020 e al complessivo Piano Scientifico approvato dalla competente
Soprintendenza rispettivamente con prot. 3889 del 26/11/2013 e 29892 del
16/12/2015 e registrato rispettivamente al ns protocollo con n. 118985 del
03/12/2013 e n. 143940 del 17/12/2015, inerente alla:

-

Messa in sicurezza di circa 60 sculture ed opere di intaglio dai depositi di Ca’ da
Noal;

-

Messa in sicurezza di circa 90 mobili decorati dai depositi di Ca’ da Noal;

-

Messa in sicurezza di circa 90 mobili decorati dai depositi di Ca’ da Noal;

RITENUTO:
quindi di accertare l’entrata di € 5.578,76 derivante dal contributo regionale (L.R. n.50/84
art.19) imputandola al cap.202400/000 (PCF 02.01.01.02.001) dell’esercizio finanziario
2020, anno in cui la stessa risulta esigibile;
PRESO ATTO:
pertanto dell’urgenza con cui procedere ad avviare almeno una parte degli interventi sopra
programmati;
RITENUTO:
di contattare per le vie brevi, la ditta Nuova Alleanza Società Cooperativa/Laboratori d’arte
e di Restauro di Ponzano Veneto (P. IVA. 02337440263), previamente interpellata per il
rilascio di una valutazione attinente lo stato di conservazione delle sezioni mobili dei Musei
civici di Treviso, sede di Ca’ da Noal, la metodologia d’intervento da adottare e il correlato
preventivo di spesa per l’esecuzione della messa in sicurezza degli stessi, agli atti del
Servizio Musei, prot. n. 13865/2020;

VISTO:
altresì l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii., secondo il quale, “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”;
PRESO ATTO:
di quanto riportato nell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
modificato dall’art 1, comma 130 della Legge 145/2018, secondo il quale le Pubbliche
Amministrazioni non sono tenute a far ricorso al MePA nel caso di affidamenti entro gli €
5.000,00;
PRESO ATTO:
altresì di quanto ulteriormente specificato nelle Linee Guida ANAC n. 4, attualmente in
vigore, con particolare riferimento al punto 4.2.2., a ulteriore precisazione della precedente
premessa;
RIPRESO:
quindi il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Nuova Alleanza Società Cooperativa (P.
IVA. 02337440263), sopra richiamato, prot. n. 13865/2020, di complessivi € 36.500,00
(IVA al 22% esclusa), sul quale poter liquidare - per l’intanto - l’importo concesso dalla
Regione Veneto a titolo di contributo regionale, sopra citato, pari a € 5.578,76;

DATO ATTO CHE:
il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per il
contratto in oggetto è il seguente: ZCA2EE60E6;
VALUTATO:
pertanto di affidare alla Ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto
(P. IVA. 02337440263), l’intervento di manutenzione conservativa in parola e alla dott.ssa
Maria Elisabetta Gehrardinger, conservatore dei Musei Civici di Treviso, la direzione
dell’esecuzione del contratto in oggetto;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”,
ss.mm.ii;
il D.Lgs n.118/2011 ss.mm.ii. 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 42/2009, così come corretto ed integrato
dal D.lgs. 126/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
il D.L. n. 52/2012 conv. In L. n. 94;
la Legge n. 136/2010 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.
187/2010 ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento
all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il D.Lgs. n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” che all’art.25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.
dal 31 marzo 2015;
la Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo
decreto di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split
payment);
il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di
emettere fatture in forma esclusivamente elettronica;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022
ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) relativo al triennio 2020/2022;
la DGC n. 116 del 22.05.2020 con la quale viene indicato il nuovo assetto
organizzativo del Comune di Treviso;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.
4 del 22.02.2017, e ss. mm. ii;
il Regolamento dei controlli interni, con particolare riferimento all’art. 2, a garanzia
della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente
Determinazione;
il Regolamento dei procedimenti di appalti e contratti, approvato con Deliberazione
di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019, con particolare riferimento all’art. 7, co. 3
secondo il quale “in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro la
determina a contrarre coincide con la determina di affidamento, fermo restando l’obbligo di
acquisire almeno due preventivi di spesa e di dar conto dell’iter procedimentale di
individuazione dell’operatore economico selezionato, anche con riguardo al rispetto del
principio di rotazione”, ed all’art. 10, co. 1 nel quale si precisa che “Per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000,00 euro la stipula del contratto avviene mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di proposta e
accettazione”;
RICHIAMATO:
il provvedimento del Sindaco n. 83934 del 9.7.2020, con il quale è stato conferito l’incarico
di Dirigente del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Fabrizio Malachin;
ATTESTATO:



che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;




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

RILEVATO CHE:
la spesa di € 5.578,76 trova disponibilità al Tit. I del cap. 147520/35

DETERMINA
1. di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. di accertare l’entrata di € 5.578,76 derivante dal contributo regionale (L.R. n.50/84
art.19) imputandola al cap.202400/000 (PCF 02.01.01.02.001) dell’esercizio
finanziario 2020, anno in cui la stessa risulta esigibile;
3. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii,
alla Ditta Nuova Alleanza società Cooperativa di Ponzano Veneto - via Volpago
Sud 39 - P.IVA 02337440263, cod. ASCOT 2011 l’intervento (parziale) di messa
in sicurezza e manutenzione ordinaria di circa 90 mobili decorati dai depositi di
Ca’ da Noal, per un costo di € 5.578,76 (IVA al 22% inclusa);
4. di impegnare, pertanto, la spesa derivante dall’affidamento sopra descritto
imputandola come segue:
Cod.
Ditta
2011

Importo
complessivo
€ 5.578,76
(IVA al 22%
inclusa)

Capitolo

Articolo

Esigibilità

Cod. pdcf

147520

35

2020

1.03.02.09.010

specificando che la spesa è imputata all’esercizio finanziario (2020) in cui tale spesa
risulta esigibile;
5. di comunicare che il contratto verrà formalizzato mediante la forma della
corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm. ii. e dell’art. 5, comma 1, lett. l) del Regolamento dei procedimenti di appalti
e contratti, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 01.03.2019;
precisando che:
- ai fini della prevenzione della corruzione l’appaltatore/affidatario si impegna a
rispettare le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con DGC n. 9 del
25 gennaio 2017 e sottoscritto, in data 6 aprile 2017, tra la Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di
individuare sul proprio territorio misure di prevenzione a tutela della economia

legale,
per la prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- 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;
6. di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione, per il contratto in oggetto è il seguente: ZCA2EE60E6;
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 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
messa in sicurezza manutenzione ordinaria conservativa di mobili di interesse
storico - artistico;
9. di dare atto che l’intervento di cui al presente Provvedimento, per la parte
inerente il contributo regionale concesso dalla Regione del Veneto, di cui alle
precedenti premesse, si svolgerà entro fine dicembre 2020;
10.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, in particolare, di:

DURC (documento unico di regolarità contributiva);

certificato di regolarità fiscale, ex art. 80, comma 4, del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii. emesso dalla competente Agenzia delle Entrate;
11.di ottemperare, altresì, a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014
relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica e si precisa che il pagamento
avverrà a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come
verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare
esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 192/2012;
12.di dare infine atto, riprendendo quanto sopra già esposto, che:
l’affidamento verrà comunicato all’operatore economico aggiudicatario precisando
che lo stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010 n. 136, con contestuale risoluzione di diritto del contratto di
esecuzione qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della Legge 136/2010 non
siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a. .
l’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la possibilità di revocare
l’aggiudicazione e/o di sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga
l’incapacità a contrarre dell’operatore economico aggiudicatario, oltre che per non
esecuzione dei lavori a regola d’arte, secondo quanto indicato e previsto nel
progetto e nel preventivo rilasciati, anche in conseguenza di comportamento
negligente.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
Il sottoscritto dott. FABRIZIO MALACHIN, nato a Este (PD) il 02.10.1974, nella veste di dirigente
del Settore Biblioteche, Musei e Turismo, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
che l’intervento di cui al presente provvedimento:


non è oggetto - ad oggi - di convenzione CONSIP SPA ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99
(Finanziaria 2000),



che si è proceduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs.
50/2016, ss. mm. ii.

FIRMATO
dott. Fabrizio Malachin

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

Traina dott. Lorenzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 5.578,76 per il servizio di restauro, imputandola nell'esercizio finanziario
2020 in cui risulta esigibile, a favore Nuova Alleanza società Cooperativa (ascot 2011), al capitolo
147520/35 Spese per dotazioni museali l.r. 50/84 (E 202400) – IVA - p.d.c.f. U. 1.03.02.09.010 imp. 2020/4002;
Accerta l'entrata di Euro 5.578,76 al capitolo 202400 "ASSEGNAZIONE REGIONALE DOTAZIONI
MUSEO L.R. 5.9.84 N.50 (U 147520/35)" -p.d.c.f. 2.01.01.02.001 - imputandola all'esercizio 2020
nel quale la stessa risulta esigibile - acc.to 2020/954
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

