
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 1120 del 20/12/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RESTAURO,  DIGITALIZZAZIONE  E
CONDIZIONAMENTO  DEL  FONDO  DENOMINATO  PERGAMENE  (SECOLI  XIII-
XVIII)-CIG Z5F390D7FA

La Determina viene pubblicata dal 22/12/2022 al 05/01/2023.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1434

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESTAURO, DIGITALIZZAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO DEL FONDO DENOMINATO PERGAMENE (SECOLI 
XIII-XVIII)-CIG Z5F390D7FA

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che nell’Archivio Storico del Comune di Castelfranco Veneto è presente il fondo Pergamene:

una preziosa collezione di n. 836 documenti dal XIII al XVIII secolo;
- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 239 in data 21/10/2021, ha approvato il progetto

per la conservazione, l’inventariazione, il restauro e la digitalizzazione del fondo  Pergamene,
autorizzato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino Alto
Adige con lettera 05/10/2021|0003121-P;

- che  il  progetto  ha  riguardato  per  l’anno  2021  l’intervento  sui  primi  faldoni  archivistici
(inventario di pergamene da nr. 15486 a 15729);

- che  la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  366  in  data  06/12/2022,  ha  approvato  la
prosecuzione  del  progetto  relativamente  agli  inventari  di  pergamene  da  n.  15730  a  15882,
impegnando la somma necessaria per l’esercizio 2022;

Considerato  inoltre  che il  Comune di  Castelfranco Veneto,  in  data  14.09.2022 (nostro  prot.  n.
42176), ha presentato domanda di contributo alla Regione del Veneto – Direzione Beni Attività
Culturali e Sport - per l’assegnazione delle risorse previste della L.R. 17/2019, artt.23 e 24 - e che la
richiesta  di  contributo  è  stata  presentata  per  il  progetto  di  conservazione,  condizionamento,
descrizione,  restauro  e  valorizzazione  del  fondo  Pergamene  dell’Archivio  storico  comunale  di
Castelfranco Veneto, già approvato e avviato con deliberazione da parte della Giunta comunale di
Castelfranco Veneto n. 239 del 21/10/2021;

Dato atto:
- che con D.D.R. n. 341 del 28 ottobre 2022 il Direttore della Direzione beni attività culturali
e sport  ha approvato le risultanze di istruttoria  e valutazione e la relativa graduatoria di
merito delle domande di contributo a valere sulla LR 17/2019, artt. 23 e 24;
-  che  il  Comune  di  Castelfranco  Veneto  –  Archivio  Storico  comunale  -  risulta  tra  i
beneficiari del contributo per l’anno 2022 per un importo di 12.885,00 euro;
- che le attività ammesse a contributo dovranno essere rendicontate entro il 31.12.2022;
- che l’accertamento del contributo in parola verrà effettuato al capitolo di entrata 260930
"CONTRIBUTO  REGIONALE  PER  IL  RESTAURO  DI  OPERE  DI  INTERESSE
STORICO ED ARTISTICO - L.R.17/2019 ARTT 23-24 (VINCOLATO CAP S 560250)",
COD. BIL. 4.0200.01, Bilancio 2022-2024, esercizio 2022;
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Considerato che per la traduzione ad effetto del progetto sopraindicato si richiede un servizio di
restauro,  digitalizzazione  e  condizionamento  delle  pergamene  che  dovrà  essere  svolto  da
restauratori di beni culturali abilitati nello specifico settore di competenza n. 9 e inseriti nell’elenco
del Ministero della cultura, ai sensi dell’art.  182 del D. Lgs. 42/2004 e nel rispetto delle Linee
Guida applicative;

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

Dato atto  che il  servizio  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 è attivo in MEPA il Bando “Servizi professionali al patrimonio culturale”;

Ritenuto  pertanto  di  affidare  il  servizio  sopraindicato  attraverso  affidamento  diretto  mediante
“trattativa diretta” in MEPA con l’operatore economico ABBAZIA DI PRAGLIA, con sede in Via
Abbazia di Praglia, 16 - Teolo (PD), in possesso del ricercato profilo tecnico e professionale nonché
dell’esperienza e dell’affidabilità ricercate;

Rilevato che non si ravvisano rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente
affidamento (art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);

Dato atto:
- che in data 14/12/2022 è stata inserita in MEPA la richiesta di offerta prot. 59093 all’interno

della trattativa diretta n. 3352354 con l’operatore economico ABBAZIA DI PRAGLIA, con
sede in Via Abbazia di Praglia, 16 - Teolo (PD);

- che in data 16/12/2022 è stata presentata l’offerta da parte dell’operatore economico sopra
indicato, all’interno della procedura in MEPA sopra richiamata, nella quale è stato stabilito
di poter effettuare il servizio richiesto per il prezzo di euro 13.210,00  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 restauro,
digitalizzazione e condizionamento di 152 pergamene (inventari da n. 15730 a 15882) del
fondo  Pergamene dell’Archivio  storico  comunale  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) le clausole ritenute essenziali sono rinvenibili bella richiesta di offerta conservata agli atti
e inserita nella procedura attivata in MEPA;
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 avviati i seguenti controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.

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

-  in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si
provvederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, e che in
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario redigere
il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Richiamata la Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

Visto il  numero di CIG. Z5F390D7FA assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato all’operatore economico unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista  la  dichiarazione  presentata  nella  procedura  in  MEPA  con  cui  l’operatore  economico
ABBAZIA DI PRAGLIA si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati
del CCB dedicato;

Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la
risoluzione di diritto del contratto”.

Visto il DURC, Numero Protocollo INAIL 34830553 con scadenza validità il 27/01/2023 attestante
la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale
in data 29/09/2022;

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;

Vista la propria competenza in materia in ordine all’adozione del presente atto;

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;
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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. 3352354 a seguito della procedura
illustrata in premessa;

3. di  affidare all’operatore economico ABBAZIA DI PRAGLIA ,  con sede in Via Abbazia di
Praglia, 16 - Teolo (PD), codice fiscale 00498930288 e partita I.V.A. 00863870283, a seguito di
Trattativa  Diretta  n.  3352354  nel  M.E.P.A.,  il  servizio  di  restauro,  digitalizzazione  e
condizionamento  di  152  pergamene (inventari  da  n.  15730  a  15882)  del  fondo  Pergamene
dell’Archivio  storico  comunale  nei  termini  descritti  nella  richiesta  di  offerta  presentata  in
MEPA, conservata agli atti, per un importo di € 16.116,20 IVA al 22% inclusa; 

4. di impegnare la spesa complessiva di € 16.116,20 IVA al 22% inclusa al capitolo 560250 del
bilancio  2022-2024,  “RESTAURO  OPERE  DI  INTERESSE  STORICO  ED  ARTISTICO
(QUADRI,  DOCUMENTI  ARCHIVISTICI,  ECCETRA)”  Cod.  Bil.  5.01.2.0202,  esercizio
2022;

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;

8. di provvedere al pagamento con successivo atto di liquidazione, su presentazione della fattura
elettronica,  debitamente controllata  e vistata  in  ordine alla  regolarità  e rispondenza formale,
sostanziale e fiscale.

9. di accertare, infine, il contributo da parte della Regione Veneto, meglio descritto in premessa,
per  euro  12.885,00  al  capitolo  di  entrata  260930  del  bilancio  2022-2024  "CONTRIBUTO
REGIONALE PER IL RESTAURO DI OPERE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO -
L.R.17/2019 ARTT 23-24 (VINCOLATO CAP S 560250)", cod. bil. 4.0200.01, esercizio 2022.

Data della proposta:  19/12/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Matteo Melchiorre

Il Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Firmato digitalmente)
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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.
Finanziamento spesa in conto capitale per euro 12.885,00 con contributo regionale a rendicontazione
(accertamento n. 489/2022 assunto con il presente atto) e per euro 3.231,20 da incassi da condoni.

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 20/12/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.311 del 20/12/2022

06/12/2022Data: Importo: 12.885,00

Oggetto: RESTAURO OPERE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO (QUADRI, DECUMENTI ARCHIVISTICI, ECC.)-Mepa-
Z5F390D7FA-Progetto Pergamene-Finanz.spesa c\capitale: contributo Regione Veneto  a rendicont. cap E 260930-acc.489/'22-
Deli.G.C.nn.239/'21-366/'22(pren.'22)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 5.935.413,28
1.682.420,75

12.885,00
1.695.305,75
4.240.107,53Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 16.118,90

0,00

12.885,00

12.885,00

Disponibilità residua: 3.233,90

Capitolo: 560250

Oggetto: RESTAURO OPERE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
(QUADRI, DECUMENTI ARCHIVISTICI, ECC.) (PARZIALMENTE
FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 260930)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1916/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1916/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1916/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018148 - ABBAZIA DI PRAGLIABeneficiario:

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: 2.02.01.11.001 - Oggetti di valore

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/12/2022

Z5F390D7FAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.11.001 Oggetti di valore



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.311 del 20/12/2022

06/12/2022Data: Importo: 3.231,20

Oggetto: RESTAURO OPERE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO (QUADRI, DECUMENTI ARCHIVISTICI, ECC.)-Mepa-
Z5F390D7FA-Progetto Pergamene-Finanziamento spesa c\capitale: incassi da condoni-Deli. G.C. nn. 239/'21 e 366/'22 (prenot.
per 2022)

Bilancio
Anno: 2022

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 5.935.413,28
1.695.305,75

3.231,20
1.698.536,95
4.236.876,33Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 16.118,90

12.885,00

3.231,20

16.116,20

Disponibilità residua: 2,70

Capitolo: 560250

Oggetto: RESTAURO OPERE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO
(QUADRI, DECUMENTI ARCHIVISTICI, ECC.) (PARZIALMENTE
FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE CAP E 260930)

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1917/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1917/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1917/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0018148 - ABBAZIA DI PRAGLIABeneficiario:

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: 2.02.01.11.001 - Oggetti di valore

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/12/2022

Z5F390D7FAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.11.001 Oggetti di valore



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.311 del 20/12/2022

19/12/2022Data: Importo: 12.885,00

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE A RENDICONTAZIONE (no cassa vincolata)-L.R. 17/2019, artt. 23 e 24- RELATIVO AL SERVIZIO
DI RESTAURO, DIGITALIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DEL FONDO DENOMINATO PERGAMENE (SECOLI XIII-XVIII)-
Vincolato cap S560250 - imp. 1916/'22

Bilancio
Anno: 2022

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Stanziamento attuale: 13.832.061,20
9.750.633,06

12.885,00
9.763.518,06
4.068.543,14Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 0,00

12.885,00

12.885,00

25.770,00

Disponibilità residua: -25.770,00

Capitolo: 260930

Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RESTAURO DI OPERE DI
INTERESSE STORICO ED ARTISTICO - L.R.17/2019 ARTT 23-24
(VINCOLATO CAP S 560250"

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 489Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 489:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 489:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

0003075 - REGIONE VENETODebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 20/12/2022

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

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 20/12/2022


