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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 20/11/2020

OGGETTO:

NATALE INCANTATO 2020. IMPEGNO SPESA - PRIMA PARTE.

Onere:

€ 69297,9 = IVA compresa.

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale intende confermare anche quest’anno, nel rispetto delle disposizioni
anti Covid, tutte le possibili iniziative in occasione del Natale, creando così in Città quella
particolare atmosfera, calda, accogliente, familiare e serena, che ha sempre caratterizzato le edizioni
di “Natale Incantato”;
assicurando la più responsabile osservanza delle disposizioni statali e regionali, allo scopo di
tutelare la salute pubblica, l’edizione 2020 de’ “Il Natale Incantato” sarà prioritariamente incentrata
sugli allestimenti delle vie, delle piazze e degli ambienti in generale, riservando agli eventi modalità
social e video;
simili obiettivi possono essere raggiunti attraverso la conferma delle iniziative ed azioni che tanto
gradimento e successo di pubblico e critica hanno riscosso nelle precedenti edizioni, rettificate alla
luce delle esigenze di questo particolare anno, in particolare:
- allestimento di un grande albero di circa 17 metri in Piazza dei Signori;
- allestimento della Loggia Incantata;
- allestimento di 4 grandi alberi di circa 10 metri nelle Piazze Borsa, Santa Maria dei Battuti,
Isola della Pescheria e giardino della BRaT;
- collegamento e coordinamento delle piazze allestite attraverso un percorso rafforzando la
progettualità dell’allestimento diffuso;
- realizzazione di allestimenti aggiuntivi nei pressi di ogni albero con schermi che proiettino
video coordinati su tutte le piazze con l’albero;
- realizzazione di un allestimento con installazione di un maxi schermo in Piazza Aldo Moro;
- produzione di video con esibizione degli artisti che hanno partecipato al Concorso di idee
“Treviso addotta i suoi artisti” che saranno proiettati negli schermi;
- realizzazione di un percorso di visita dei presepi che saranno allestiti nelle varie chiese della
Città: Duomo, Sant’Andrea, Sant’Agnese, San Francesco, Santa Maria Maddalena, San
Nicolò, Santa Maria Maggiore;
rinnovando una tradizione che vedeva l’albero allestito in Piazza dei Signori offerto da un Comune
delle nostre montagne, anche per questa edizione è confermato il rapporto di amicizia con alcuni
Comuni veneti che hanno confermato la disponibilità a donare alla Comunità di Treviso gli alberi,
trattasi dei Comuni di Cortina, Rocca Pietore e Falcade;
preso atto che con deliberazione n. 323 del 17.11.2020 è stato approvato il programma del Natale
Incantato come sopra descritto, demandando al al Dirigente del Settore Musei – Biblioteche e
Cultura - Turismo di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari a consentire la
realizzazione dell’evento;
Dato atto che per realizzare un coordinato, accattivante e piacevole progetto, con allestimenti e le
varie iniziative come più sopra riferito è necessario, come ogni anno affidarsi alla collaborazione di
operatori qualificati;
Considerato che:
1) l’Associazione La Loggia Incantata ha presentato un progetto per l’allestimento della Loggia dei
Cavalieri, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, e che in sintesi prevede:
- la realizzazione di una Loggia dei Cavalieri rinnovata dove, ad un giardino all’italiana con
aiuole e arbusti in vaso di altezze variabili, si accompagnerà un fondale decorato,
l’illuminazione delle specifiche zone e migliaia di luci natalizie;
- fornitura di schermi;

-

il servizio comprende progettazione artistica, forniture, realizzazioni, gestione per tutto il
periodo, nonché coordinamento di tutte le altre attività;
- direzione artistica;
- allestimenti e organizzazione logistica;
al costo di € 47.632,00 (IVA compresa);
2) la ditta MC3 DESIDGN ha presentato un progetto per allestimento e addobbo degli alberi di
Natale, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente, che in sintesi
comprende:
- progettazione artistica e coordinamento immagine e mood complessivo di realizzazione;
- approvvigionamento di materiali di decoro dei 5 alberi, uno di 17 metri e numero 4 di 12
metri;
- realizzazione plinti;
- perizia di ingegnere per la collocazione degli alberi di Natale nelle piazze;
- assicurazione;
- fornitura di pini di 120 cm di addobbo;
- montaggio e smontaggio addobbi degli alberi e scene nei luoghi;
- direzione artistica;
- allestimenti e organizzazione logistica;
al costo di € 18.768,48 (IVA compresa);
dato atto che si rende necessario acquisire i seguenti servizi per la miglior realizzazione dell’evento
Natale Incantato 2020 come sopra descritto:
- scarico con autogru e collocazione alberi di Natale nella rispettiva sede in cemento, presso
Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Piazza S. Maria dei Battuti, Isola della Pescheria e
giardino della BRaT;
realizzazione polionda da posizionare nel centro storico per promuovere le installazioni
nelle piazze cittadine;
visti i preventivi di spesa di:
- Vecchiato Autotrasporti Sr.l. di Preganziol (TV) per lo scarico con autogru e collocazione
alberi di Natale in Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Piazza S. Maria dei Battuti, Isola della
Pescheria e giardino della BRaT, di € 1.950,00 + IVA, per un totale di € 2.379,00;
- Fal-Pla Pubblicità Srl. di Treviso per la realizzazione, posizionamento e ritiro n. 15 polionda
reclamizzanti il Natale Incantato 2020, di € 425,00 + IVA, per un totale di € 518,50;
dato atto che:
 le forniture in oggetto non rientrano tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte
dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
 le spese per scarico alberi e realizzazione polionda comportano una spesa inferiore a euro
5.000,00 (IVA esclusa), pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre
2006 n. 296 (finanziaria 2007), come modificato dall’art. 1 comma 502 della L. n. 208 del
28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), e ss.mm.ii, non sussiste l’obbligo di ricorso al
Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;
 i servizi di realizzazione della Loggia Incantata e delle installazioni nelle piazze
presuppongono una serie di competenze ed abilità anche artistiche non comuni ed il
possesso di esperienza, professionalità e capacità progettuale, nonché di attitudini creative,
difficilmente riscontrabili sul mercato;


Visti il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e
del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 54 dell’01.03.2019;
Ritenuto, pertanto, di impegnare le spese di cui sopra;
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. 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 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;

attestato:


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);

richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
di affidare, per le motivazioni specificate nelle premesse:
- all’Associazione La Loggia Incantata l’allestimento della Loggia dei Cavalieri, per €
47.632,00 (IVA compresa);
- alla ditta MC3 DESIDGN l’allestimento e addobbo degli alberi di Natale, per € 18.768,48
(IVA compresa);
- a Vecchiato Autotrasporti Sr.l. di Preganziol (TV) il servizio di scarico con autogru e
collocazione alberi di Natale in Piazza dei Signori, Piazza Borsa, Piazza S. Maria dei
Battuti, Isola della Pescheria e giardino della BRaT, per € 1.950,00 + IVA, per un totale di €
2.379,00;
- a Fal-Pla Pubblicità Srl. di Treviso la realizzazione, posizionamento e ritiro n. 15 polionda
reclamizzanti il Natale Incantato 2020, per € 425,00 + IVA, per un totale di € 518,50;
di impegnare la spesa nell’esercizio finanziario 2020 in cui la stessa sarà esigibile, come segue:

CIG

Ascot

Soggetto

Importo

ZAB2F50F4E

47726 ASSOCIAZIONE LA
47.632,00
LOGGIA INCANTATA
PIAZZA EX CONVENTO
CAPPUCCINE, 10
31100 TREVISO
C.F. E P. IVA 04974460265

2572F5112D

50040 MC3 DESIGN SRL
18.768,48
STRADA DEL MOZZATO
9
31100 TREVISO
P. IVA 05052710265
50039 VECCHIATO
2.379,00
AUTOTRASPORTI SRL
VIA BACCHINA 72
PREGANZIOL (TV)
P. IVA 02110040264
19796 FALPLA SAS DI
518,50
TOFFOLETTO & C.
VIA BECCARUZZI
31100 TREVISO
C.F. E P. IVA 03202250266

Z072F51325

ZBB2F5139E

Anno Capitolo

Codifica
bilancio
2020 149860/155 1.3.2.2.005

2020 149860/155 1.3.2.2.005

2020 149860/155 1.3.2.2.005

2020 149860/155 1.3.2.2.999

di partecipare quanto sopra disposto alle suddette ditte à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di legge e
à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
la società affidataria assume 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. .
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di sospendere
l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria
per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità
contributiva);
di dare atto che la suddetta spesa verrà liquidata su presentazione di regolari fatture o notule, con
possibilità di liquidare fino alla metà delle spese anticipatamente, per permettere l’avvio delle
attività.

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

Il sottoscritto Fabrizio Malachin, Dirigente del Settore Biblioteche, Musei e Turismo, 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 cui al presente provvedimento:
non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n.
488/99 (Finanziaria 2000);
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Malachin

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME DA DISPOSITIVO DELL'ALLEGATO PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 69.297,98 per la realizzazione del "Natale incantato 2020",
imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 149860/155
"Organizzazione eventi - ex AA Acc", come segue:
€ 47.632,00 a favore di La Loggia Incantata (ascot 47726) per allestimento della Loggia dei
Cavalieri (U 1.3.2.2.005) - imp. 2020/4450;
€ 18.768,48 a favore di MC3 Design s.r.l. (ascot 50040) per allestimento e addobbo degli alberi di
Natale (U 1.3.2.2.005) - imp. 2020/4451;
€ 2.379,00 a favore di Vecchiato Autotrasporti s.r.l. (ascot 50039) per scarico con autogru e
collocazione alberi di Natale (U 1.3.2.2.005) - imp. 2020/4452;
€ 518,50 a favore di Falpla s.a.s. di Walter Toffoletto & C. (ascot 19796) per posizionamento e
ritiro n. 15 polionda reclamizzanti il Natale Incantato 2020 (U 1.3.2.2.999) - imp. 2020/4453;

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

