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Comune di Acqui Terme 

Settore POLIZIA MUNICIPALE 
 

Determinazione n. 36 del 10/05/2016 
 

APPROVAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO 
ALL’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “DALÍ. MATERIE 
DIALOGANTI” – AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. 

 
IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 23/12/2015 con la quale 

venivano approvate le linee di indirizzo per l’organizzazione della mostra antologica di pittura 

da effettuarsi nel 2016; 

 

PRESO ATTO che la curatela della mostra veniva affidata all’Arch. Adolfo Carozzi a cui 

competeva anche l’individuazione delle opere, la composizione del catalogo e tutto quanto 

direttamente collegato all’esposizione, collaborando con il Comune nell’organizzazione 

dell’evento; 

 

DATO ATTO che in data 6/5/2016 l’Arch. Adolfo Carozzi, in riferimento all’incarico ricevuto, 

ha presentato gli elaborati progettuali relativi alla realizzazione della mostra “Dalí. Materie 

dialoganti” comprendenti la tavola grafica “Planimetria interventi – opere in mostra – soluzione 

definitiva” e il Capitolato speciale d’Appalto; 

 

VALUTATO che i suddetti elaborati progettuali illustrano tutte le opere necessarie 

all’esecuzione e comprendono tutte le condizioni previste per la loro realizzazione, 

consentendo all’Amministrazione di procedere all’appalto delle opere medesime; 

 

PRECISATO che detto capitolato d’appalto è suddiviso in tre lotti distinti e che l’importo a 

base d’asta per ogni singolo lotto risulta essere il seguente:  

• LOTTO 1 – Allestimento spazio espositivo   Euro 39.000,00 iva esclusa 

• LOTTO 2 – Impianto di condizionamento   Euro 8.000,00 iva esclusa 

• LOTTO 3 – Impianti di illuminazione, sicurezza ed accessori   Euro 26.000,00 iva esclusa 

 

STABILITO di prevedere un “sopralluogo obbligatorio” da effettuarsi presso la sede ospitante 

la mostra e nei magazzini economali nei pomeriggi dei giorni lunedì 16 e giovedì 19 maggio 

2016 a partire dalle ore 15 e che lo stesso dovrà essere concordato con il funzionario incaricato 

Bruno Ghione al numero telefonico 0144 / 770300, raggiungibile in orario 8.30 – 13.30 da 

lunedì a venerdì; 

 

STABILITO inoltre che di tale sopralluogo venga redatto formale verbale che dovrà essere 

firmato ed inviato digitalmente, tramite la piattaforma acquistinretepa.it durante la fase di 

partecipazione all’iniziativa in oggetto; 

 

PRECISATO che, sia la mancata effettuazione del sopralluogo, sia il mancato invio del 

suddetto verbale costituiranno motivo d’esclusione dalla gara d’appalto, in quanto entrambi si 



configurano come difetto di un elemento essenziale dell’offerta, poiché tali obblighi hanno lo 

scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all’offerta; 

 

VISTO il DL 7 maggio 2012 n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n.94, concernente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art. 7 

comma 2 che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

 

VERIFICATO  che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 

convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente 

determinazione a contrarre e che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante 

apposita RDO sul MEPA della Consip stessa; 

 

RITENUTO, pertanto, anche in esecuzione della Deliberazione di cui sopra, di esperire 

apposita RDO, costituendo il presente provvedimento autorizzazione a contrattare ex art. 192 

del TUEL 267/2000, sul bando Eventi 2010, stabilendo, altresì, che l’aggiudicazione dei 

suindicati lotti avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a 

del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016; 

 

DATO ATTO che l’impegno in regime di esercizio provvisorio viene assunto a sensi dell’art. 

163 comma 1 D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l’esclusione dai limiti previsti nella gestione 

dell’esercizio provvisorio delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l’impegno determinato dal presente provvedimento 

non è frazionabile, in quanto l’allestimento dei locali ospitanti la mostra deve iniziare nel 

prossimo mese di giugno; 

 

VISTO il 4° comma dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare gli elaborati progettuali, a firma dell’Arch. Adolfo Carozzi, relativi alla 

realizzazione della mostra “Dalí. Materie dialoganti” comprendenti la tavola grafica 

“Planimetria interventi – opere in mostra – soluzione definitiva” e il Capitolato speciale 

d’Appalto; 

 

3) di esperire apposita RDO relativa all’allestimento della mostra “Dalí. Materie dialoganti” sul 

bando Eventi 2010, stabilendo altresì che l’aggiudicazione dei suindicati lotti avverrà con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Legislativo n. 50 

del 18/4/2016, dando atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a contrattare 

ex art. 192 del TUEL 267/2000; 

  



4) di stabilire l’obbligatorietà di un sopralluogo come specificato in narrativa e che sia la mancata 

effettuazione del sopralluogo sia il mancato invio del verbale del sopralluogo effettuato 

costituiranno motivo d’esclusione dalla gara d’appalto, in quanto entrambi si configurano come 

difetto di un elemento essenziale dell’offerta 

 

5) di imputare la spesa complessiva comprensiva di IVA di € 89.060,00 al Cap 4490 (Mostra 

Antologica) che verrà inserito nel bilancio di previsione 2016, in fase di predisposizione, in 

esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 23/12/2015 con cui 

l’Amministrazione Comunale si è assunta ogni responsabilità conseguente la realizzazione 

della mostra, stante la carenza del documento contabile, indispensabile supporto per l’azione 

gestionale dei Dirigenti. 

 

 

 

La presente determinazione trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà comunicata al Collegio dei 

Revisori con apposito elenco periodico. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del Settore  

___________________________     (Dott.ssa Paola Cimmino) 



 

 

Settore:  POLIZIA MUNICIPALE   Data  12 maggio 2016 

Servizio  Pubblica Istr. e Cultura 

 

Proposta di determinazione 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO RELATIVO ALL’ALLESTIMENTO 
DELLA MOSTRA “DALÍ. MATERIE DIALOGANTI” – AUTORIZZAZIONE A 
CONTRATTARE. 
 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 

oggetto. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   
 

 

 

A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 

di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 

altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 

bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

________________________________ 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto, 

Prenotazione di impegno n. ___________ 

 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

________________________________ 

 



Comune di ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione POLIZIA MUNICIPALE nr.36 del 10/05/2016

11/05/2016Data: Importo: 89.060,00

Oggetto: APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO RELATIVO ALL'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA  'DALÍ. MATERIE
DIALOGANTI'- AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Bilancio
Anno: 2016

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: 224.093,00
161.467,50

89.060,00
250.527,50
-26.434,50Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2016 35.000,00

55.500,00

89.060,00

144.560,00

Disponibilità residua: -109.560,00

Capitolo: 4490

Oggetto: MOSTRA ANTOLOGICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA

Progetto: Servizi e manifestazioni culturali

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;

1000-Funzionamento organi istituzionali e gestione del personale;Resp. servizio:

2016 720/0

Determinazione settore polizia urbana NR. 36 DEL 10/05/2016Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 720/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 720/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

DIVERSIBeneficiario:

..............

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1308 - Organizzazione manifestazioni e convegni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2016

 ACQUI TERME li, 11/05/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.02.999 Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c


