
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 473 del 24/06/2022

OGGETTO: MUSEO  CASA  GIORGIONE.  SERVIZI  DI  ADEGUAMENTO  CABLAGGI  LINEA
ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI APPARATI  MULTIMEDIALI -  DETERMINA A
CONTRARRE E AFFIDAMENTO -CIG Z0D368F2E2

La Determina viene pubblicata dal 28/06/2022 al 12/07/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 502

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE. SERVIZI DI ADEGUAMENTO CABLAGGI 
LINEA ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI APPARATI MULTIMEDIALI - 
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO -CIG Z0D368F2E2

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che la Direzione del Museo Casa Giorgione ha definito un progetto denominato “Dar voce al
Fregio di Giorgione” che ha per obiettivo l’implementazione della fruizione del  patrimonio del
Museo  Casa  Giorgione  attraverso  iniziative  di  digitalizzazione,  editoriali  e  multimediali  e  di
comunicazione;

- che con proprio provvedimento in data 11 maggio 2022, in fase di approvazione, si è dato avvio al
potenziamento delle strutture multimediali  del Museo mediante l’acquisto di nuovi apparati e la
manutenzione di quelli esistenti;

- che risultano necessari, in Museo, alcuni interventi di cablaggio e di predisposizione nuovi punti di
trasmissione per le strumentazioni multimediali esistenti così come per le nuove strumentazioni;

Considerato che è stato acquisito, dopo attenta indagine di mercato, il miglior preventivo dalla ditta
ELETTRICITA’ PILON S.r.l.,  con sede a Villorba, per gli interventi suddetti  per il prezzo di €
1.060,00 I.V.A. 22% esclusa;

Dato atto 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 sopracitato contratto si intende perseguire è quello di apportare alcune modifiche
all’impianto  elettrico  del  Museo per  nuovi  punti  di  alimentazione  e  trasmissione  oltre  che  alla
predisposizione  di  canaline  e  altri  componenti  per  la  trasmissione  dati  dei  nuovi  apparati
multimediali;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di cui alla lettera a);
c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n.
76/2020 convertito  nella  L.120 dell’11 settembre 2020 così  come modificato  dal  D.L.  77/2021
convertito nella L.108 del 29 luglio 2021;

- che per quanto attiene le acquisizioni di modico valore la Legge di Bilancio 2019 nell’art. 130
stabilisce che all'articolo 1, comma 450, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000
euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

- che quindi gli affidamenti sotto i 5.000 euro non ricadono nell’obbligo di approvvigionamento
telematico introdotto dall’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012;
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- che l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020
così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito  nella L.108 del 29 luglio 2021, prevede, per
affidamenti  di  importo  inferiore  ad  euro  139.000,00,  la  possibilità  di  procedere  mediante
affidamento diretto;

RITENUTO di  procedere all’affidamento  diretto  dei  servizi  in  argomento  -  ai  sensi  dell’art.  1,
comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120 dell’11 settembre 2020 così come
modificato dal D.L. 77/2021 convertito nella L.108 del 29 luglio 2021 – all’operatore economico
ELETTRICITA’ PILLON S.r.l., con sede legale a Villorba;

DATO ATTO che l’operatore economico ELETTRICITA’ PILON S.r.l., con sede legale a Villorba,
è in possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione delle prestazioni 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;

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI  

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  CIG  Z0D368F2E2  codice  identificativo  gara  assegnato  dall’ANAC  al  presente
affidamento  che  verrà  comunicato  all’operatore  economico  unitamente  alla  comunicazione
dell’affidamento;

Vista la dichiarazione agli atti con cui l’operatore economico ELETTRICITA’ PILON S.r.l., con
sede legale a Villorba, 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”.

 DURC  

Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale dell’operatore economico
ELETTRICITA’ PILON S.r.l.,  con  sede  legale  a  Villorba,  rilasciato  dallo  Sportello  Unico
Previdenziale in data 25.02.2022 prot. INPS_30057816 valido sino al 25.06.2022;

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 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 successive variazioni e in
tal sede, in particolar modo, la decima variazione compensativa del P.E.G. 2022-2024, approvata con
determinazione dirigenziale n. 467 del 23/06/2022;

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;
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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 considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di  affidare  all’operatore  economico  ELETTRICITA’  PILON  S.r.l.,  con  sede  legale  a
Villorba,  in  Viale  della  Repubblica,  n.42,  codice fiscale  e  partita  I.V.A.  00285060265 i
servizi  in  premesse, per  il  corrispettivo  di  €  1.060,00  I.V.A.  22%  esclusa  (CIG
Z0D368F2E2), impegnando la predetta spesa (euro 1.293,20, 22% iva inclusa) al capitolo
149220  del  bilancio  di  previsione  2022-2024,  “MUSEO:  PRESTAZIONE  SERVIZI
MANUTENZIONE IMMOBILI - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA”, codifica di bilancio
5.02.1.0103, con imputazione all’esercizio 2022.

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

Data della proposta:  25/05/2022

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.
Si richiama la decima variazione compensativa del P.E.G. 2022-2024, approvata con determinazione
dirigenziale n. 467 del 23/06/2022.

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 24/06/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.502 del 25/05/2022

23/06/2022Data: Importo: 1.293,20

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE. SERVIZI DI ADEGUAMENTO CABLAGGI LINEA ELETTRICA E TRASMISSIONE DATI
APPARATI MULTIMEDIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO-CIG Z0D368F2E2-10a var. comp.-imp. €
1.060,00+iva22%(€ 233,20)

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: 893.156,77
626.213,20

1.293,20
627.506,40
265.650,37Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 1.293,20

0,00

1.293,20

1.293,20

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 149220

Oggetto: MUSEO: PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILI -
RILEVANTEI AI FINI DELL'IVA

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1283/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1283/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1283/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0008142 - ELETTRICITA' PILON 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: 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 24/06/2022

Z0D368F2E2C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

502

MUSEO CASA GIORGIONE. SERVIZI DI ADEGUAMENTO CABLAGGI LINEA ELETTRICA E
TRASMISSIONE DATI APPARATI MULTIMEDIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO
-CIG Z0D368F2E2

2022

Biblioteca

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 2 Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

24/06/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

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 24/06/2022


