
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 2 SERVIZI ALLA PERSONA

N. generale 837 del 24/10/2022

OGGETTO: MOSTRA  CANOVA  E  GIORGIONE.  STORIA  DI  UNA  BEFFA.  REALIZZAZIONE
CATALOGO. CIG Z243833064

La Determina viene pubblicata dal 25/10/2022 al 08/11/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 2 Servizi alla Persona

Proposta Nr. 1027

Oggetto: MOSTRA CANOVA E GIORGIONE. STORIA DI UNA BEFFA. 
REALIZZAZIONE CATALOGO. CIG Z243833064

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che è in fase di progettazione la mostra Canova e Giorgione. Storia di una beffa che sarà allestita
presso  il  Museo  Casa  Giorgione  di  Castelfranco  Veneto  con  inaugurazione  prevista  per  il  2
Dicembre 2022 e termine il 10 Aprile 2023;

- 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 Canova e Giorgione prevedendo tra le altre le
seguente voce di  spesa:  esercizio  di  Bilancio  2022,  €  6.000,00 per  Realizzazione  catalogo con
acquisizione dei diritti di riproduzione di immagini di proprietà di terzi;

- che tale catalogo dovrà essere a disposizione presso il bookshop del Museo Casa Giorgione entro e
non oltre la data di inaugurazione della mostra Canova e Giorgione. Storia di una beffa;

Considerato:

- che è stata avviata una indagine di mercato grazie alla quale si è individuata come particolarmente
conveniente nonché caratterizzata dai ricercati standard qualitativi la proposta di SAGEP EDITORI
S.r.l. con sede a Genova (ns. prot. n. 043212 del 20.09.2022);

- che tale proposta contempla la realizzazione di n.500 copie del catalogo in argomento, secondo le
specifiche tecniche espresse nella proposta di cui al ns. prot. n. 043212 del 20.09.2022, nonché il
servizio di grafica e impaginazione dei testi al prezzo di € 4.500,00 IVA assolta dall’editore;

- che la proposta comprende inoltre la realizzazione aggiuntiva a spese dell’editore di una tiratura
aggiuntiva del volume destinata alla distribuzione nei canali librari italiani;

Ritenuto  opportuno  affidare  l’incarico  di  realizzazione  del  catalogo  della  mostra Canova  e
Giorgione. Storia di una beffa a SAGEP EDITORI S.r.l. con sede a Genova, che ha formulato una
proposta economica particolarmente vantaggiosa per questa Amministrazione;

Atteso 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 realizzare la stampa e la distribuzione
del catalogo della Mostra Canova e Giorgione. Storia di una beffa;
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di cui al punto a);
c) per il presente contrato non sussistono clausole ritenute essenziali;
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d) la scelta del contraente è basata su quanto disciplinato dall’art.36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016  e  dall’art.  1,  comma 2,  lettera  a),  del  D.L.  n.  76/2020 convertito  nella  L.120 dell’11
settembre 2020;

Vista la dichiarazione in data 18.10.2022 con cui la ditta SAGEP EDITORI S.r.l. con sede a Genova
si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

Visto  il  numero di  CIG  Z243833064 assegnato  dall’ANAC al  presente  affidamento  che  verrà
comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto;

Visto il DURC, Numero Protocollo INAIL 33747604 con scadenza validità il 01.11.2022, attestante
la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale
in data 04.07.2022; 

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, 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 ordine all’adozione del presente atto

Vista  la  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;

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 affidare all’operatore economico SAGEP EDITORI S.r.l. con sede a Genova, in Piazza San
Matteo,  n.14/4,  codice  fiscale  e  partita  I.V.A.  01712830999,  il  servizio  di  grafica,
impaginazione, stampa e distribuzione del catalogo della mostra Canova e Giorgione. Storia di
una beffa alle condizioni espresse nella proposta di cui al ns. prot. n. 043212 del 20.09.2022, per
il corrispettivo di € 4.500,00 (IVA assolta dell’editore);

3. di impegnare la spesa di € 4.500,00 al  capitolo 150000 “Museo Casa Giorgione – Acquisto di
servizi”,  Cod.  Bil.  5.02.1.0103,  Bilancio  2022-2024,  Esercizio  2022  –  per  intervento
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Realizzazione catalogo con acquisizione dei diritti di riproduzione di immagini di proprietà di
terzi;

4. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto con separato atto.

Data della proposta:  21/10/2022

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 24/10/2022



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 2 Servizi alla Persona nr.217 del 24/10/2022

24/10/2022Data: Importo: 4.500,00

Oggetto: SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA CANOVA E
GIORGIONE "STORIA DI UNA BEFFA"-CIG Z243833064-Indirizzi e Q.E. deli. g.c.n.203/'22-Iva assolta dall'editore

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: 953.156,77
878.950,84

4.500,00
883.450,84

69.705,93Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 184.265,31

170.800,10

4.500,00

175.300,10

Disponibilità residua: 8.965,21

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 1710/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1710/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1710/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0017839 - SAGEP EDITORI 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, 24/10/2022

Z243833064C.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 24/10/2022


