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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 11/05/2019

OGGETTO:

Visite guidate assistite presso i Musei Civici di Treviso

Onere:

€ 1325 = IVA compresa.

ATTESO che nell’ambito dell’attività istituzionale dei Musei civici di Treviso l’attività didattica ed
educativa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di tutto il sistema museale, proiettato alla
valorizzazione e alla divulgazione del proprio patrimonio e a contribuire alla crescita culturale della
comunità;
RICHIAMATA la determina n 2181/2018 con le quali è stato dato in concessione alla Cooperativa
Coop Culture di Venezia il servizio di attività didattica museale da svolgersi presso le sedi dei Musei civici e che comprende percorsi guidati e attività laboratoriali per pubblico scolastico e extrascolastico, in occasione di manifestazioni e mostre;
RILEVATO che la Cooperativa Coop culture ha svolto finora per i Musei civici un servizio di attività
educative affidabile e puntuale, con elevata competenza e professionalità;
RAVVISATA la necessità di programmare alcune visite guidate assistite, che si svolgeranno entro
il 2019, per iniziative straordinarie di carattere divulgativo o scientifico ad ingresso gratuito;
VISTO e ritenuto congruo il preventivo della Cooperativa Coop Culture prot.55117/2019 che
prevede un’offerta di n.20 visite guidate di un’ora ciascuna, sia per visite svolte in orario di apertura
di museo che per visite svolte fuori dall’orario di apertura, ed esattamente per un costo di € 55
cadauna per le prime e € 70 cadauna per le seconde (IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20 del
DPR 633/72 e succ. modifiche);
RITENUTO di assicurare al servizio musei per l’anno 2019 n. 5 visite guidate in orario museale e
n.15 in orario straordinario per un totale di € 1.325.00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20 del
DPR 633/72 e succ. modifiche);
DATO ATTO che trattandosi di attività che prevedono l’ingresso gratuito dei visitatori non vi è
introito di tipo commerciale e la spesa non è deducibile ai fini commerciali;
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 altresì opportuno, in considerazione dell'urgenza e dell'importo del servizio in parola,
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 ovvero
alla SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE – Corso del Popolo, 40 MESTRE – p.v. 03174750277);
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;
RITENUTO pertanto di prenotare la spesa di € 1325,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20
del DPR 633/72 e succ. modifiche, a favore di SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE – Corso del
Popolo, 40 MESTRE – p.v. 03174750277 imputandola all’esercizio finanziario anno 2019, anno in
cui la stessa sarà esigibile, al capitolo: al cap.147515/05 PdCF 1.03.02.11.999;
DATO ATTO CHE il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione di lavori, servizi e forniture per la procedura di gara in argomento è il seguente:
ZBB284BD7D
CONSIDERATO altresì che la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle
disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del D.lgs.n.50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 26 della legge n.488/1999 e dell'art.1, comma 450 della legge 296/2006;

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 dei Contratti, approvato con deliberazione commissariale n.
44430/91 del 29.11.1994 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
82558/18 del 23.02.1995;

-

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 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 un servizio specialistico di visite guidate
assistite per iniziative straordinarie di carattere divulgativo attività che non sono soggette ai
limiti di spesa;

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 Società Cooperativa Culture - Corso del Popolo, 40 MESTRE – p.iva
03174750277 il servizio di n. 20 visite guidate assistite per iniziative straordinarie di carattere
divulgativo, come da preventivo agli atti del servizio musei;
3. di approvare l’allegata lettera che, sottoscritta per accettazione, ha valore come contratto;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 1325,00 IVA esente ai sensi dell’art. 10, punto 20 del
DPR 633/72 e succ. modifiche, relativa al servizio in oggetto, imputando la somma nel
seguente esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Cod. Ditta

Importo
complessivo

Capitolo

Articolo

Esigibilità

Cod. pdcf

46036

1325,00

147515

05

2019

01.03.02.11.999

5. di dare atto che l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 TUEL, è
nell’anno 2019;
6. di dare atto che le attività del servizio in parola si svolgeranno entro il secondo semestre del
2019;
7. di dare atto che trattandosi di attività che prevedono l’ingresso gratuito dei visitatori non vi è
introito di tipo commerciale e la spesa non è deducibile ai fini commerciali;
8. 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.

Il Dirigente del Settore
Dott. Emilio Lippi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto dr. 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:
-

il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);

-

il servizio in oggetto non rientra tra quelli contemplati nelle iniziative attive del mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e specificatamente disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5.10.2010 n.207);

-

conseguentemente non sussiste la condizione prevista dall’art. 1, co 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di approvvigionamenti
con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

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 E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 1.325,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore di SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE (ascot 46036) per l'affidamento del servizio di 20
visite guidate al musei civici di cui 5 in orario museale e 15 in orario straordinario, al cap.
147515/05 “servizio musei - Incarichi professionali - IVA” – p.d.c.f. (1.03.02.11.999) – imp.
2019/2204.

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

