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Oggetto: RICONVERSIONE USO DIDATTICO MUSEALE
LOCALI TURBINE EX LANIFICIO CONTE - AFFIDAMENTO
REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE GRAFICO E
PUBBLICITARIO - DITTE VARIE - IMPEGNO DI SPESA
EURO 1.156,56
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1552/2019
93AMB

Data: 18/11/2019

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Servizio Ambiente - Verde
pubblico PAES

Il Dirigente
Premesso che, presso l'ex Lanificio Conte di Schio, sono stati effettuati dei lavori di restauro
per la riconversione ad uso didattico museale dei locali turbine per rendere accessibile al
pubblico una preziosa nicchia di storia locale;
Ritenuto necessario predisporre del materiale pubblicitario che illustri quanto sopra,
garantendone la divulgazione alla cittadinanza, e provvedere a completamento
dell'allestimento grafico esterno alla struttura, affidandone la realizzazione ad operatori
economici specializzati;
Verificato che:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. consente di effettuare, per importi
inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma
130, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di Bilancio 2019), non sussiste l'obbligo di
ricorso al mercato elettronico per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di Euro 5.000,00;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 757/2019 del 23/05/2019 con la quale sono
stati affidati, nell'ambito della riconversione ad uso didattico museale dei locali turbine
presso l'ex lanificio Conte i seguenti servizi:
- allo Studio Cremasco di Schio la fornitura e l'installazione di un impianto multimediale
composto da proiettori e supporti video;
- alla Mondial Print Sr.l. di Schio la fornitura e l'installazione di vetrofanie a parete e a
pavimento, cartellonistica informativa, espositori in alluminio ecc.
Considerato pertanto che le ditte Studio Cremasco e Mondial Print S.r.l. hanno già in corso
un affidamento inerente l'oggetto e che quindi risulta funzionale affidare alle medesime ditte
anche la realizzazione del materiale che pubblicizza l'apertura dei locali e migliora le
indicazioni per fruire al meglio dell'allestimento museale "Le Turbine" all'ex Lanificio Conte
di Schio;

Viste le seguenti offerte:
- Studio Cremasco per la realizzazione di manifesti, locandine, cartoline pubblicitarie
nonché il trasferimento del dominio web per l'importo di € 678,00 oltre I.V.A. 22%;
- Mondial Print S.r.l. per l'allestimento grafico esterno con segnaletiche bifacciali per
l'importo di € 270,00 oltre I.V.A. 22%;
Considerate le offerte congrue e convenienti per l'Amministrazione Comunale;
Ritenuto, quindi, di procedere con l'affidamento alle ditte sopra indicate;
Dato atto che l'assunzione della spesa oggetto del presente provvedimento avviene nel
rispetto dell'art. 6, comma 8) del D.L. 78/2010, poiché le spese sono computate nei limiti
massimi degli stanziamenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2012, "Atto
ricognitorio ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa di cui all'art. 6 del decreto legge n. 78
del 31.05.2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30.07.2010";
Visti:
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”);
- la Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”);
- il D. Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”);
- la deliberazione della giunta comunale n. 132/2012 del 3.5.2012 di recepimento del
"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture");
Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2019 - 2021";
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019, "Piano Esecutivo di
Gestione 2019 - 2021".
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi del Comune;
determina
1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di assumere, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di € 1.156,56
per la realizzazione e fornitura di materiale pubblicitario inerente l'apertura al pubblico dei
locali turbine dell'ex lanificio Conte dopo il restauro;
3) di affidare quanto esposto al punto precedente come segue:
- Studio Cremasco realizzazione di manifesti, locandine, cartoline pubblicitarie nonchè il
trasferimento del dominio web per l'importo di € 678,00 oltre I.V.A. 22%;
- Mondial Print S.r.l. allestimento grafico esterno presso l'ex Lanifico Conte con
segnaletiche bifacciali per l'importo di € 270,00 oltre I.V.A. 22%;
4) di liquidare le predette somme in favore delle ditte sopra elencate su presentazione di
regolare fattura;

5) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia
6) di impegnare la spesa di € 1.156,56 come indicato nella tabella sottostante;
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Il Responsabile del Servizio
Paolo Manza

Schio, 18/11/2019

Il Dirigente
Alessio Basilisco

Registrato
Schio, 19/11/2019

Ufficio Contabilità
Michela Dalle Nogare

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

