
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 372   del  16/10/2019

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Cultura - Politiche Giovanili\\Musei Cultura - Politiche 
Giovanili\\Musei

Oggetto: Progetto "Cuore di carta" - Affidamento incarico per realizzazione e fornitura di due
teche e di 7 leggii in metacrilato incolore per allestimento della mostra "Carta, fuoco,
macerie" alla ditta Krea srl di Belluno - CIG\: Z012A3320C

IL DIRIGENTE
Premesse
Con Deliberazione della Giunta comunale n. 247 in data 19/11/2018 è stato accettato il contributo
della Fondazione Cariverona per il progetto Il cuore di carta della città. Scoprire, narrare e rivivere
l'archivio storico del Comune di Feltre (2018.0356). Nell'ambito di tale progetto l'Amministrazione
intende organizzare al secondo piano del Museo civico la mostra  Carta, fuoco, macerie a cura di
Matteo Melchiorre, con allestimento e Direzione Lavori dell'arch. Giuliana Zanella. Tale mostra
illustrerà, attraverso l'esposizione di documenti e registri del XVI secolo, il difficile periodo della
ricostruzione dopo l'incendio del 1510.    
Per il completo allestimento di tale mostra articolata in 8 sezioni, oltre agli arredi realizzati dalla
ditta Feltrinlegno srl si rende necessario far realizzare 2 teche in metacrilato incolore per due vetrine
a tavolo della misura di cm120x90x20 dello spessore di mm 5 e 7 leggii sempre in metacrilato
incolore della misura di cm 45x33x8,7 al fine di posizionarvi gli Estimi e i volumi antichi.
A tal fine è stato chiesto un preventivo alla ditta Krea srl - Via Agordo, 247 - 32100 Belluno (CF e
Piva  00888660255),  specializzata  in  tale  tipo  di  forniture,  che  con  preventivo  n.  4476  del
15/10/2019 (prot. nr. 22146 del 15/10/2019) per la realizzazione e la fornitura del suddetto materiale
ha chiesto la somma di € 825,55 oltre IVA al 22% per totali € 1012,05.             

Motivazioni
Preso atto che la prestazione che si intende acquisire è di importo inferiore a € 40.000,00, ricorre
pertanto la condizione di cui  all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per cui è
possibile procedere mediante affidamento diretto.
In applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal
relativo D.Lgs n. 56/2017 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto, che non
sarà assegnata in  ragione della  sola  convenienza  economica  del  fornitore,  ma per  rispondere a
precise esigenze di tempestività. 
Preso  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  32  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  il  suddetto  atto
costituisce determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto.
Considerato che i beni e i servizi richiesti sono di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 1
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 l'Ente appaltante non è tenuto a
fare ricorso al MePA. 
Si rende necessario conferire l'incarico per la realizzazione e la fornitura di 2 teche in metacrilato
incolore per due vetrine a tavolo della misura di cm120x90x20 dello spessore di mm 5 e  di 7 leggii
sempre in metacrilato incolore della misura di cm 45x33x8,7 al fine di posizionarvi gli  Estimi e i
volumi antichi per la mostra  Carta, fuoco, macerie  alla ditta  Krea srl - Via Agordo, 247 - 32100



Belluno (CF e Piva 00888660255) al prezzo di € 825,55 oltre IVA al 22% per totali € 1012,05,
trasporto  e  consegna inclusa,  come da  preventivo  n.  4476 del  15/10/2019 (prot.  nr.  22146 del
15/10/2019). Tale ditta è specializzata in tale tipo di forniture e il prezzo risulta congruo.   

Riferimento ad atti precedenti
Delibera di Giunta n. 247 del 19/11/2018 Progetto "Il cuore di carta della città". Accettazione del
contributo della Fondazione Cariverona (2018.0356). 
    
Si dà atto che:
– il RUP dell'intervento è la dott.ssa Anna Viviani;
– per il suddetto servizio è stato acquisito il  CIG. Z012A3320C;
– è stata condotta verifica di iscrizioni riservate e di  attestazioni al  casellario delle imprese  

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, rilevandone l'assenza in data 16/10/2019;
– il DURC risulta regolare prot. nr. INAIL_17296040 con scadenza il 2/11/2019; 
– sono state acquisite la Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e la tracciabilità dei flussi finanziari; 
– in  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  del  possesso  dei  requisiti  prescritti,  si
determinerà la risoluzione del contratto e si garantirà il pagamento del corrispettivo pattuito solo
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
– ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Dlgs 50/2016 non viene richiesta la garanzia definitiva in
considerazione  della  solidità  dell'operatore  economico,  dell'esiguità  della  fornitura  e  del  prezzo
offerto; 

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Art. 48 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno;
- Linee guida n. 4/2016 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità Anti Corruzione n. 1097
del 26/10/2016, ed in particolare il punto 3.1.3 che prevede in caso di acquisti sotto i 40.000,00
forme semplificate degli atti inerenti la procedura e le Linee Guida n. 1 approvate con delibera del
consiglio dell'Autorità Anti Corruzione n.973 del 14 settembre 2016; 
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del
27/12/2012;
- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.: piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia – "tracciabilità dei flussi finanziari";
-  decreto prot. nr. 16670 del 2/08/2019 con il quale il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali e 
nomina i responsabili delle Unità Organizzative con decorrenza 2/08/2019 e fino al 31/12/2019;
- delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27 dicembre 2018, avente per oggetto: Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2019/2021, Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021
e allegati - redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili;
- Delibera della Giunta comunale n. 37 del 04 marzo 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2019. 

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. di affidare l'incarico per la realizzazione e la fornitura di 2 teche in metacrilato incolore per
due vetrine a tavolo della misura di cm120x90x20 dello spessore di mm 5 e  di 7 leggii
sempre in metacrilato incolore della  misura di  cm 45x33x8,7 al  fine di posizionarvi  gli
Estimi e  i  volumi  antichi  per  la  mostra  Carta,  fuoco,  macerie  alla  ditta  Krea  srl  -  Via
Agordo, 247 - 32100 Belluno (CF e Piva 00888660255) al prezzo di € 825,55 oltre IVA al
22% per totali € 1012,05, trasporto e consegna inclusi;



2. di impegnare la somma complessiva necessaria, pari ad € 1012,05 secondo le indicazioni
riportate nella seguente tabella: 

codice
C. d. R.

Codifica 
D. Lgs 118/11

Esercizio
bilancio

Descrizione capitoli peg importi
Euro

codice impegno

5220 05.01.1.03.01527 2019 Musei – Spese varie 1012,05 1881/2019

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


