
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 518 del 06/07/2022

OGGETTO: MUSEO CASA GIORGIONE - INTERVENTI DI RESTAURO TELA RITRATTO DELLA
MOGLIE MARIA ZANCHI DI NOE’ BORDIGNON  DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO

La Determina viene pubblicata dal 07/07/2022 al 21/07/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 515

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE - INTERVENTI DI RESTAURO TELA RITRATTO 
DELLA MOGLIE MARIA ZANCHI DI NOE’ BORDIGNON  DETERMINA A 
CONTRARRE E AFFIDAMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che si è conclusa il 16 gennaio scorso la  Mostra Noe' Bordignon. Dal realismo al simbolismo
allestita presso il Museo Casa Giorgione e la barchessa di Villa Marini Rubelli a San Zenone degli
Ezzelini;

- che durante il periodo espositivo l’opera Ritratto della moglie Maria Zanchi di Noè Bordignon ha
subito un danno accidentale;

- che il broker A.G.E. Assicurazioni s.r.l., dopo i rilievi effettuati e valutato il preventivo di spesa
del  restauratore,  ha  autorizzato  per  quanto  di  competenza  gli  interventi  di  restauro  dell’opera,
rilevando però che non tutti rientrano nella copertura assicurativa;

-  che la  quota non coperta  da assicurazione comporta la  spesa di  € 681,10 da corrispondere al
restauratore, come risulta dalla comunicazione di A.G.E. Assicurazioni S.r.l. in data 4 aprile 2022;

-  che  la  spesa  sarà  sostenuta  da  questa  Amministrazione  quale  incaricata  della  gestione
amministrativa e contabile per l’affidamento dei servizi inerenti la mostra, come concordato con il
Comune partner San Zenone degli Ezzelini, e sarà ripartita in parti uguali tra i due Comuni nella
redazione del bilancio finale della mostra;

Considerato:

-  che  è  necessario  procedere  con l’esecuzione  degli  interventi  di  restauro  come atto  dovuto  ai
prestatori dell’opera;

- che è stato individuato il restauratore nella ditta individuale ROMANIN MONICA di Mussolente
(VI);

- che la ditta ROMANIN MONICA figura nell'elenco dei professionisti abilitati all'esercizio della
professione di restauratore di beni culturali,  ex art.  182 ed ex art.  29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, pubblicato nel Decreto della Direzione Generale Educazione e Ricerca n. 183
del 21 dicembre 2018, per i Settori 1, 2 e 3, ed è in possesso quindi dei requisiti necessari per il
restauro di dipinti su tela e tavola;

- che,  in  conformità  all’art.  192 del D.Lgs.  n.  267/2000 e dell’art.  32,  comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016:
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a) il fine che con il sopracitato affidamento si intende perseguire è quello di effettuare i lavori di
restauro dell’opera Ritratto della moglie Maria Zanchi di Noè Bordignon, di proprietà privata, che
ha subito un danno accidentale nelle fasi di disallestimento della mostra in argomento;
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione dell’intervento 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;

- 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  lavori  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
ROMANIN MONICA, di Mussolente - VI di comprovata e riconosciuta competenza in interventi
su opere pittoriche;

DATO ATTO che la ditta ROMANIN MONICA, di Mussolente - VI è in possesso dei requisiti
generali ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e dell’iscrizione alla CCIAA di
Vicenza alla Sezione Piccolo imprenditore – Impresa artigiana per la Classificazione ATECORI
cod. 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d’arte;

Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi:

 DUVRI – D.LGS. 81/2008:  
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;

 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 numero di  CIG  Z693696000 assegnato dall’ANAC al presente affidamento che verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Vista  la  dichiarazione in  data  16.11.2020 con cui  la  ditta  ROMANIN MONICA con sede a
Mussolente - VI 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”.

 DURC  
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Visto il DURC, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo
Sportello  Unico  Previdenziale  in  data  14.03.2022  prot.  INPS_30356984,  valido  sino  al
12.07.2022;

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;

- 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; 

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

2. Di affidare all’operatore economico  ROMANIN MONICA Piccolo  imprenditore  Impresa
artigiana, con sede a Mussolente (VI) in Via Bonagge, n.12/B, partita I.V.A. 01546670934,
(in regime forfettario art.1 c.54-89 L.190/2014, e non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi
della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art.1, comma 67 né a rivalsa INPS 4%) i lavori di
restauro dell’opera di proprietà privata specificata in premesse per l’importo di € 681,10 (CIG
Z693696000).

3. Di impegnare l’importo di € 681,10, per la liquidazione del corrispettivo alla ditta Romanin
Monica, con imputazione al capitolo  560251 MUSEO CASA GIORGIONE - RESTAURO
OPERE  DI  INTERESSE  STORICO  ED  ARTISTICO  DI  PROPRIETA'  DI  TERZI
(QUADRI, DECUMENTI ARCHIVISTICI, ECC.) - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA del
bilancio di previsione 2022-2024, Cod. Bil. 5.01.2.0202, con imputazione all’esercizio 2022.

4. 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.

5. Di dare atto che il Comune partner, San Zenone degli Ezzelini, provvederà a rifondere la quota
del 50% della suddetta spesa al momento della definitiva stesura del Bilancio della mostra in
argomento e per l’accertamento della cui entrata sarà redatto apposito provvedimento.

Data della proposta:  27/05/2022
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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, richiamata la nona variazione compensativa del
p.e.g. 2022-2024 approvata con determinazione n. 442 del 13.06.2022.
Finanziamento spesa in conto capitale: proventi dismissioni reti gas (determinazione di accertamento
n.  8/2022 - cap. E. 299901)

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 06/07/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.515 del 27/05/2022

13/06/2022Data: Importo: 681,10

Oggetto: compenso incarico-MUSEO CASA GIORGIONE-INTERVENTI DI RESTAURO TELA RITRATTO DELLA MOGLIE MARIA
ZANCHI DI NOE’ BORDIGNON-Finanz. spesa mediante proventi dismissioni reti gas-reg. forfett. non soggetto a IVA, rit. d'acc. e
rivalsa INPS 4%

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: 5.456.340,84
228.241,72

681,10
228.922,82

5.227.418,02Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 681,10

0,00

681,10

681,10

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 560251

Oggetto: MUSEO CASA GIORGIONE - RESTAURO OPERE DI INTERESSE
STORICO ED ARTISTICO DI PROPRIETA' DI TERZI (QUADRI,
DECUMENTI ARCHIVISTICI, ECC.) - RILEVANTE AI FINI DELL'IVA

Progetto:

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio Storico

7023 - Biblioteca, Museo e Archivio StoricoResp. servizio:

2022 1236/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1236/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1236/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017573 - ROMANIN MONICABeneficiario:

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: 2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 06/07/2022

Z693696000C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

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 06/07/2022


