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Determinazione del dirigente Numero 971 del 14/10/2019
Fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi Cultura, Biblioteca e Archivi.
Acquisto pannellature in legno ignifughe per mostre temporanee presso l’ala nuova della Pinacoteca
Comunale. Affidamento Cooperativa Atlante di Città di Castello, CIG. Z322A2AE25. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- che in data 445 del 27/05/2019 è stata approvata la seguente determina a contrarre e pubblicata secondo le
norme di legge: “DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI INERENTI IL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CULTURA, BIBLIOTECA E PINACOTECA FINALIZZATI ALLO
SVOLGIMENTI DI MOSTRE, CONVEGNI E PROMOZIONE DELLA LETTURA E DEI MUSEI”;
- che in data 23/09/2019 è stata approvata dalla Giunta Comunale la delibera n. 177 avente il seguente
oggetto: “GUARDA RAFFAELLO” RAFFAELLO GIOVANE E IL SUO SGUARDO. CELEBRAZIONI PER
IL V CENTENARIO DELLA MORTE DI RAFFAELLO SANZIO (1520 - 2020). ORGANIZZAZIONE
EVENTO ESPOSITIVO NAZIONALE IN UMBRIA E A CITTA’ DI CASTELLO..”
Tenuto conto:
- che presso le pareti dell’ala nuova della Pinacoteca Comunale sono installati pannelli in legno ignifugo
indispensabili per lo svolgimento delle mostre temporanee al fine di non compromettere le tinteggiature delle
pareti e gli intonaci presenti;
- che tali pannelli sono stati installati nell’anno 2016, in occasione di un allestimento commissionato alla
Cooperativa Atlante Servizi Culturali e Formazione di Città di Castello, Via Vittorio Emanuele Orlando,
24/bis, Città di castello, P.I 03114680543 con la quale era stata convenuta la rimozione degli stessi al
termine della mostra allestita;
- che tali pannelli non sono stati rimossi risultando utili in occasione di altre mostre ed eventi organizzati nel
Museo consentendo di poter adeguatamente rispondere alle esigenze tecniche che questi tipi di di
organizzazione richiedono;
- quindi la cooperativa ha interpellato questo Ente in merito alla possibilità di una cessione degli stessi a
fronte del pagamento di una percentuale dei costi sostenuti;
Richiamate nello specifico le seguenti corrispondenze alla base della trattiva con il fornitore:
- la nota di protocollo n. 42167/2019 del 24/10/2016 in cui il Presidente della Cooperativa Atlante
Servizi Culturali e Formazione di Città di Castello formula una proposta di cessione dei pannelli
ignifughi installati presso il Museo;
- la nota di protocollo n. 42729 del 26/10/2016 con cui l’Ufficio Cultura ha comunicato che in
relazione ai prezzi di mercato la richiesta di indennizzo per la cessione dei pannelli era sovrastimata
e comunicava il prezzo ritenuto congruo (euro 1.500,00 nette) per poter concordare una cessione
finalizzata a conservare tali attrezzature presso l’Ala nuova della Pinacoteca Comunale, utilizzando
risorse stanziate a Bilancio 2016;
- nota di protocollo n. 1554 del 12.01.2017 con la quale la Cooperativa Atlante Servizi Culturali e
Formazione di Città di Castello accettava l’offerta proposta da questo Ente;
- che in data 06/02/2017 il Responsabile dell’Ufficio Cultura rispondendo alla nota di cui sopra
comunicava con protocollo n. 5449 del 06/02/2019, “…questo servizio aveva previsto la
disponibilità finanziaria nel Bilancio 2016. Non essendo pervenuta una vostra riposta in tempi utili
le somme non state impegnate…” non potendo quindi dare corso all’acquisizione;
- nota di protocollo n. 38950 del 30/082019, con la quale il presidente della Cooperativa Atlante
Servizi Culturali e Formazione di Città di Castello formula una nuova proposta di cessione dei
pannelli ignifughi installati presso il Museo della Pinacoteca Comunale (Sale dedicate a mostre
temporanee);
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Ritenuto garantire la funzionalità della struttura mantenendo installate le pannellature ignifughe della
Cooperativa Atlante Servizi Culturali e Formazione, provvedendo al loro acquisto per un prezzo netto di
euro 1.200,00 ritenuto congruo per questo Ente a fronte dei prezzi medi di mercato per l’acquisto,
trattamento ed installazione di pannelli simili;
Richiamati:
- l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le Stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00 e con adeguata motivazione, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente, le
forniture di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di cui al medesimo D. Lgs. n. 50/2016,
art.36, comma 1, e art.4, comma 1;
Dato atto:
- che le prestazioni in argomento rientrano per tipologia ed importo fra quelle previste dal
menzionato art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019)
ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia da
€ 1.000,00 euro a € 5.000,00 in merito all’obbligo di ricorrere al ME.PA.;
Ritenuto procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque di procedura comparativa ai
prezzi medi di mercato e trattativa diretta in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e
pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuata nella l’operatore economico
idoneo a soddisfare, nel nostro territorio, le esigenze relative alla fornitura in oggetto;
Vista:
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 39 del 08.04.2019 con cui sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021 e relativi allegati ai
sensi del D. Lgs 118/2011;
- la deliberazione di Giunta Comunale n°87 del 06/05/2019 con la quale è stato definito il Piano Esecutivo di
Gestione finanziario dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021 e il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO),
Piano della performance (PDP) per l'esercizio finanziario 20192021, ai sensi art. 169 d.lgs 267/2000;
- Il C.I.G rilasciati dall’A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione) di Roma in data 14/10/2019
relativo alle forniture in oggetto (CIG.Z322A2AE25);
Considerato;
- che a Bilancio Comunale 2019 peg n. 15, assegnato dalla Giunta Comunale con l’atto soprarichiamato, al
capitolo 05021.03.77014705 esiste la capienza necessaria per la copertura finanziaria della spesa alla
prenotazione 1569/2019 assunta con l’atto citato in premessa;
- che ai sensi dell’art.14-bis della legge n. 106/2011 l’Ente è in possesso della dichiarazione sostitutiva in
merito alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari del fornitore;
- che il medesimo fornitore ha ricevuto comunicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, integrato con il Codice Di Comportamento Dei Dipendenti Del Comune di Citta’ di Castello adottato ai
sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62;
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Visti:
-gli artt. 107 e 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
-l’art. 36 del D.lgs 50/2016;
- Le dichiarazioni conservate nel fascicolo digitale dell’atto da cui che si evince che, per il responsabile del
procedimento ed il dirigente competente non esistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al

succitato procedimento e alle funzioni svolte, all’incarico ricoperto, non essendo coinvolti interessi
propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di convivente;
-l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa:
1) di procedere all’affidamento diretto della fornitura di pannelli in legno ignifughi presso l’ala nuova
della Pinacoteca Comunale in Via della Cannoniera, assegnando la fornitura alla ditta Cooperativa
Atlante Servizi Culturali e Formazione di Città di Castello, Via Vittorio Emanuele Orlando, 24/bis,
Città di Castello, P.I 03114680543, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, (verifica
effettuata in data odierna presso la banca dati dell’Ente) e in ossequio ai principi di trasparenza
imparzialità ed economicità della spesa, per un importo netto di euro 1.200,00 oltre iva di legge;
2) di impegnare la spesa a favore della ditta Atlante Servizi Culturali e Formazione di Città di Castello,
procedendo ad assegnare quota parte della prenotazione assunta Bilancio 2019 Peg 15 (prenotazione
n. 1569/2019) come segue:
DITTA

C.B

CIG

IMP. NETTO

IMP.
COMPLESSIVO

Atlante Servizi Culturali e
Formazione di Città di Castello

16219

Z322A2AE25

1.200,00

1.464,00

3) che per gli affidamenti diretti fuori ME.PA verrà sottoscritto apposito ordine digitale controfirmato
dalle parti con le regole d’uso del commercio, nel quale sono riportati patti e condizioni stabilite che
seguono:
- I pannelli dovranno essere rimanere montati nelle sale ove sono attualmente disponibili;
- La ditta si impegna a fornire la documentazione tecnica attestante il trattamento ignifugo;
- I pannelli verranno acquisiti al patrimonio comunale nello stato di fatto in cui si trovano;
4) di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs 33/2013 procedendo alla pubblicazione delle
informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
del Comune;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 14/10/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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