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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 692 SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 08/04/2020

OGGETTO:

SPONSORIZZAZIONE ARREDI CHIOSTRI MUSEO SANTA CATERINA

Onere:

€ 9033,67 = IVA compresa.

VISTA la proposta della ditta MIDJ S.p.a. di Cordovado (PN) - formalizzata con mail del 21
febbraio u.s. - che si è resa disponibile per una partnerhip consistente nella fornitura di
complementi di arredo per i chiostri del complesso museale di Santa Caterina, al fine di
sponsorizzare le attività proposte dall’Amministrazione, con particolare riferimento alle
manifestazioni ed iniziative culturali che verranno realizzate nel corso dell’anno 2020 (come
“Festival Design”, “Marzo donna” e altre attività collaterali promosse dai Musei Civici;
PRESO ATTO dell’interessante opportunità, volta ad abbellire e rendere più confortevole gli spazi
del complesso Santa Caterina, tra i più belli e suggestivi della città, tra l’altro spazi di passaggio
obbligato per tutti i visitatori che dalla biglietteria accedono alle sale espositive;
PRESO ATTO CHE tale sponsorizzazione è finalizzata, da un lato alla valorizzazione del patrimonio del
Comune, ad un risparmio della spesa pubblica e alla tutela del decoro di uno spazio del museo civico di
Santa Caterina e dall’altra a garantire il ritorno di immagine, la divulgazione del nome e il contenuto
dell’attività della ditta proponente;

DATO ATTO che tale fornitura ha il valore di di € 9.033,67 ad uscita che sarà compensato da
servizi di veicolazione dell’immagine della ditta Midj Spa da parte del Comune di Treviso per pari
importo, poste economiche che verranno regolate mediante compensazione tra i contrapposti
rapporti di credito;
RITENUTO di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione allegato A che forma parte
integrante del presente atto;
RITENUTO ALTRESI :
- di impegnare la spesa la fornitura di 17 poltroncine e 5 tavolini per l’importo complessivo di
€ 7.404,65 + iva per un totale di € 9.033,67 - come da dettagliata proposta allegata (All B)
al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di accertare l’entrata per il servizio di pubblicizzazione del marchio della ditta MIDJ S.p.a.
prestato dal Comune di Treviso per un importo di € 7.404,65 + iva per un totale di €
9.033,67
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.
n. 50/2016, i servizi e forniture di cui sopra ;
DATO ATTO che L’Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo all’aggiudicataria,
all’espletamento dei controlli previsti dall’art. 4.2.2. delle linee Guida da ANAC n. 4;
RICHIAMATO l’ art.19 del Codice dei contratti pubblici D.lgs 50 del 2016, secondo il quale per i
contratti di sponsorizzazione di importo inferiore ai 40.000,00 non vi è l’obbligo dell’evidenza
pubblica;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente: ZC12C2CBAE

SOGGETTO

IMPORTO

MIDJ SPA di Cordovado € 9.033,67
(PN)
p.iva IT 01102740931
(cod. Ascot 48203)

CIG
ZC12C2CBAE

VISTI:
-

-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42, così come corretto
ed integrato dal D.Lgs 126 del 10 agosto 2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
il D.L. 50/2016 art. 37 – Codice Contratti Pubblici
la L.136/2010 e smi;
il Decreto Legge 52/2012 convertito in Legge n.94

VISTI, inoltre:
-

la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed
allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
la DGC n. 269 del 01.10.2018 con la quale viene indicato l’atto di macro organizzazione del
Comune di Treviso e le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Lo Statuto del Comune di Treviso;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017, e ss. mm. ii;
il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso
degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.54 del 1.03.2019;

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 118472 del 07/08/2019 di conferimento dell’incarico
di dirigente ad interim del Settore Biblioteche Musei e Turismo al dott. Lorenzo Traina;
ATTESTATO:
-

che il presente provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

RICHIAMATI ALTRESI:
- il comma 1 dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l’art.2 del Regolamento dei controlli interni
per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e si intende totalmente richiamata;
2. di approvare lo schema di contratto di sponsorizzazione tra Comune di Treviso e la ditta
Midj Spa di Cordovado di Pordenone, che prevede la fornitura di una serie di complementi
di arredo (17 poltrocine ed 5 tavolini) per il chiostro piccolo del complesso museale Santa

Caterina, del valore di € 9.033,67 iva compresa e, da parte del Comune di Treviso, il
servizio di promozione dell’immagine della ditta Midj Spa qui di seguito descritto:
- conferenza stampa di presentazione (minimo una conferenza stampa), comprensiva di
comunicato stampa (minimo un comunicato stampa);
- conferenza stampa di annuncio del progetto
- comunicazione social e digital nel sito e nei social dei musei civici;
- inserimento logo e brand di Midj sulle iniziative ed eventi coerenti con i valori del brand
(ad esempio Festival del Design, Marzo Donna, etc.) per tutto il 2020;
- n.5 visite guidate personalizzate
- n.20 Tessere annuali dei Musei Civici;
- possibilità di utilizzare il logo dei Musei sul materiale di Midj previa approvazione
dell’Amministrazione Comunale;
Per un valore di € 9.033,67 iva compresa;
3. di dare atto che il contratto di sponsorizzazione verrà firmato dal Dirigente ad interim del
Settore Biblioteche Musei e Turismo;
4. di impegnare la spesa di € 9.033,67 al capitolo 247200/60 nel seguente esercizio
finanziario in cui la stessa sarà esigibile:
Ditta

CIG

Capitolo /
Importo iva compresa Esigibilità
piano dei conti

MIDJ SPA di
247200/60
Cordovado (PN)
U.2.02.01.03.99
p.iva
ZC12C2CBAE
9
IT 01102740931
(cod.
Ascot
48203)

€ 9.033,67

2020

5. di accertare l’entrata di €9.033,67 al capitolo 206000/5 del bilancio 2020;
6. di dare atto che le fatture verranno regolate mediante compensazione tra i contrapposti
rapporti di credito;
7. di partecipare quanto sopra disposto alla suddetta ditta à sensi dell’art. 1326 c.c. nei modi di
legge e à sensi dell’art. 191 del D.Leg.vo n. 267/00 precisando che:
- la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche
o Poste Italiane s.p.a. .
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l’affidamento e/o di
sospendere l’esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare
della ditta aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC
(documento unico di regolarità contributiva).
8. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare come da dispositivo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE; MUSEI E TURISMO

Traina dott. Lorenzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 9.033,67 a favore della ditta Midj S.p.A. (ascot 48203) per
sponsorizzazione arredi chistri museo S. Caterina, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in
cui risulta esigibile, al cap. 247200/100 "Servizio Musei - Arredi sposorizzazioni -IVA" (U.
2.02.01.03.999) - imp. 2020/2253;
somma finanziata da entrate accertate con il presente atto Tit. 2 Tip. 103 Cat. 2
accerta l'entrata di Euro 9.033,67 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 9.033,67 Capitolo 206000/5 (Cod. E 2.01.03.01.999) - acc.to n. 2020/512 codice ascot 48203

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

