
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 948 del 29/11/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DIRETTO,  TRAMITE  MEPA,  DEL  SERVIZIO  DI  ALLESTIMENTO
TEMPORANEO  SEDE  ESPOSITIVA  PER  LA  MOSTRA  LA  BEFFA.  CANOVA  E
GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO PRESSO MUSEO CASA GIORGIONE
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) CIG ZA6386E43F

La Determina viene pubblicata dal 01/12/2022 al 15/12/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1216

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI 
ALLESTIMENTO TEMPORANEO SEDE ESPOSITIVA PER LA MOSTRA LA 
BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO PRESSO 
MUSEO CASA GIORGIONE DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
(TV) CIG ZA6386E43F

IL DIRIGENTE

Premesso:

-  che la  Giunta Comunale,  con deliberazione n.203 in data 28/07/2022,  ha approvato il  quadro
economico di spesa per la realizzazione della mostra  La  Beffa. Canova e Giorgione, storia di un
autoritratto prevedendo tra le altre le seguenti voci di spesa: 

-Esercizio  di  Bilancio  2022,  €  10.000,00  per  Messa  in  opera  allestimenti  (tinteggiature,
montaggio apparati, adeguamento illuminazione);

-Esercizio d Bilancio 2023, € 3.000,00 alla voce  Disallestimento e rimessa in pristino sale
espositive;

Considerato che le operazioni richieste ai fini dell’allestimento della mostra sopra citata possono
essere come di seguito articolate:

- Dislocazione e montaggio delle teche già in disponibilità del Museo;
- Realizzazione eventuali strutture oscuranti temporanee (vinili per finestre);
- Realizzazione e montaggio di 2 cubi portanti n. 1 testa in marmo [63(h) x46 (largh) x22

(prof) cm, peso 68,8kg ] e n. 1 testa in gesso [80 (h) x45 (largh) x48 (prof.) cm];
- Preparazione pannelli  espositivi  alla tinteggiatura (rimozione residui colla,  stuccatura

delle parti guastate in seguito alla rimozione dei materiali adesivi, eccetera);
- Ridipintura delle superfici dei pannelli espositori con pittura all’acqua, colore secondo

veste grafica indicata,  a due mani a pennello, in loco, compresi presidi per tutela di
pavimenti, arredi e ogni superficie.

- Ridipintura  di  pannellatura  semplice  esistente,  ed  eventuale  lavoro  di  ancoraggio  a
pannelli autoportanti esistente al fine di ampliare la superficie espositiva.

- Installazione  di  materiale  allestitivo:  didascalie,  testi  esplicativi  per  ogni  sezione,
pannelli in forex, prespaziato adesivo di alta qualità.

- Lavori di elettricista: sistemazione e orientamento faretti
- Verifica  dell’alimentazione  dei  faretti  nella  nuova  posizione  dei  pannelli  mediante

allacciamento alla linea esistente, formazione di eventuali prolunghe con cavo bianco
ml. 5,00, a pavimento, ognuna da fissare alla sommità dei pannelli portanti. Fissaggio
delle barre di alimentazione e sostegno (vite) dei faretti (materiale già esistente presso il
Museo).
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- Orientamento dei faretti dopo la collocazione delle opere
- Ricollocazione  dei  faretti  mediante  rimozione  dall’attuale  posizione  delle  barre  di

sostegno  e  riposizionamento,  sempre  alla  sommità  dei  pannelli  espositori,  nella
posizione adeguata alla collocazione delle nuove opere.

- Disallestimento e rimessa in pristino sale espositive 

Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure atte a garantire l’approvvigionamento del servizio
in oggetto sopra specificato;

Dato atto che il servizio in oggetto può essere affidato in modo diretto ex art. 36, comma 2 del D.
Lgs.  50/2016,  così  come  derogato  dalla  l.  120/2020  e  dalla  L.108/2021,  anche  senza  previa
consultazione di due o più operatori economici;

Appurato  che  non  sono  attive  Convenzioni  Consip  per  il  servizio  oggetto  della  presente
determinazione ma che è attivo in MEPA il Bando Servizi – “Servizio di organizzazione e gestione
integrata degli eventi”, CPV 79950000-8 “Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi”;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  il  servizio  richiamato  in  oggetto  attraverso  affidamento  diretto
mediante  “trattativa  diretta”  in  MEPA  con  la  ditta  Print  Materia  s.r.l.,  via  del  Lavoro,  17  di
Vedelago (TV) in possesso del profilo tecnico e professionale descritto in premessa;

Rilevato che è stato redatto il D.U.V.R.I., conservato agli atti;

Dato atto che:

- in data 15/11/2022 è stata inserita in MEPA la richiesta di offerta prot. 53321 all’interno
della trattativa diretta n. 3290891 con la ditta Print Materia S.r.l. con sede a Vedelago in Via
del Lavoro, 17, indicando come valore massimo Euro 10.655,00, Iva esclusa comprensivo di
€ 200,00 per costi relativi alla sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso
d’asta;

- in data 23/11/2022 è stata presentata l’offerta da parte della Ditta sopra indicata all’interno
della procedura in MEPA sopra richiamata, nella quale è stato stabilito di poter effettuare il
servizio richiesto per il prezzo di Euro 10.650,00, Iva esclusa;

Ritenuto che l’offerta pervenuta sia congrua dal punto di  vista  economico e che la ditta  sia in
possesso di adeguata professionalità per l’espletamento del servizio richiesto;

Dato atto che nel caso di affidamento diretto si può procedere tramite determina a contrarre o atto 
equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice 
dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di affidare il servizio  di allestimento
della mostra “La beffa. Canova e Giorgione, storia di autoritratto”, consistente, nella messa in opera
dell’allestimento  museografico  (tinteggiatura,  montaggio  apparati,  adeguamento  illuminazione)
nonché nelle attività di  disallestimento e rimessa in pristino sale espositive; nei termini descritti
nella richiesta di offerta presentata in MEPA, conservata agli atti;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui al punto a);
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
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d) la scelta del contraente  in modo diretto ex art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, così come
derogato dalla l. 120/2020 e dalla L.108/2021
e) la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA

Dato atto che
-  sono stati effettuati i seguenti controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.

Lgs.  50/2016  e  s.m.i.:  verifica  dell’iscrizione  camera  di  commercio,  DURC,  certificato  del
casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, verifica della regolarità
fiscale e verifica dell’ assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato 

Vista la dichiarazione in data 05.09.2022, presentata nella procedura in MEPA, con cui la ditta Print
Materia s.r.l. si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB
dedicato;

Visto  il  numero di  CIG ZA6386E43F assegnato  dall’ANAC al  presente  affidamento  che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Visto  il  DURC,  Numero  Protocollo  INAIL_35546494  con  scadenza  validità  il  16/03/2023,
attestante  la  regolarità  della  posizione  previdenziale  della  ditta,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico
Previdenziale in data 16/11/2022; 

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n.

136 in data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
- il  P.E.G.,  il  P.d.O.  ed  il  Piano  della  Performance  2022-2024,  approvati  dalla  Giunta

Comunale con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le
successive variazioni;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 30.06.2022, successivamente
modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 233 del 08.09.2022, dichiarate immediatamente
eseguibili, con cui è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance 2022 ed è
stato, altresì, approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visto il decreto sindacale prot.n.62091 del 31.12.2021 con il quale il sottoscritto è stato Incaricato
della responsabilità del Settore Servizi alla Persona;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente  regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le risultanze della trattativa diretta in Mepa n. 3290891 a seguito della procedura di
cui in premessa;
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3. di affidare all’operatore economico  Print Materia s.r.l., via  del Lavoro, 17, di  Vedelago (TV)
codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  03745600266,  a  seguito  di  Trattativa  Diretta  n.  3290891 nel
M.E.P.A.,  il  SERVIZIO  DI  ALLESTIMENTO  TEMPORANEO  DELLA  MOSTRA  “LA
BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO” nei termini descritti
nella richiesta di offerta presentata in MEPA, conservata agli atti, per un l’importo complessivo
di Euro 10.650,00 IVA esclusa comprensivo di € 200,00 per oneri per la sicurezza derivanti da
rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

4. di impegnare come di seguito descritto la spesa complessiva di € 12.993,00:

- € 10.000,00 al capitolo 150000 Museo Casa Giorgione – Acquisto di servizi Cod. Bil.
5.02.1.0103 Bilancio 2022-2024, Esercizio 2022;

- € 2.993,00 al capitolo 150000 Museo Casa Giorgione – Acquisto di servizi Cod. Bil.
5.02.1.0103 Bilancio 2022-2024, Esercizio 2023;

5. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA, previa acquisizione dei
documenti di rito; 

6. di disporre, qualora si rendesse necessario, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio,
nelle more dell’espletamento dei controlli previsti dalla normativa vigente dando atto che nel
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla
risoluzione dell’affidamento;

7. di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli
impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e
compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica.

Data della proposta:  25/11/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 29/11/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.253 del 29/11/2022

29/11/2022Data: Importo: 10.000,00

Oggetto: 2022-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO SEDE ESPOSITIVA PER MOSTRA "LA
BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO" c\o MUSEO CASA GIORGIONE-Mepa-CIG ZA6386E43F-
Indirizzi e Q.E. Deli. G.C.n.203/'22-iva22%

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 979.283,86
921.688,90

10.000,00
931.688,90

47.594,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 188.756,71

177.752,61

10.000,00

187.752,61

Disponibilità residua: 1.004,10

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1883/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1883/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1883/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016056 - PRINT MATERIA SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/11/2022

ZA6386E43FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.253 del 29/11/2022

29/11/2022Data: Importo: 2.993,00

Oggetto: 2023-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO SEDE ESPOSITIVA PER MOSTRA "LA
BEFFA. CANOVA E GIORGIONE, STORIA DI UN AUTORITRATTO" c\o MUSEO CASA GIORGIONE-Mepa-CIG ZA6386E43F-
Indirizzi e Q.E. Deli. G.C.n.203/'22-iva22%

Bilancio
Anno: 2023

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 779.869,46
438.555,85

2.993,00
441.548,85
338.320,61Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 114.000,00

43.065,52

2.993,00

46.058,52

Disponibilità residua: 67.941,48

Capitolo: 150000

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE- ACQUISTO DI SERV IZI

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2023 239/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 239/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 239/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0016056 - PRINT MATERIA SRLBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 29/11/2022

ZA6386E43FC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 29/11/2022


