CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi Demografici
Unità di Staff Archivio, Archivio Storico e Musei

Determinazione del Registro Generale
N. 487 / 2019
OGGETTO: INCARICO PER REALIZZAZIONE GRAFICA GUIDA ILLUSTRATIVA DEL CASTELLO

IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione di G.C. 84/2019 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di introdurre
l’ingresso a pagamento presso i Musei Civici collocati all’interno del Castello Sforzesco al fine di
destinare gli introiti alla produzione e stampa di materiale informativo relativo alle raccolte museali
e ai beni storico/artistici della città;
l’Assessorato alla Cultura intende realizzare un dépliant da consegnare ai visitatori che
acquisteranno il biglietto, contenente una guida del Castello con gli itinerari di visita possibili e
alcune informazioni storiche e turistiche sulle varie parti; la guida dovrà essere efficace,
maneggevole, chiara ed esaustiva;
Considerato che
occorre sviluppare un progetto grafico in grado di realizzare una guida con le caratteristiche
sopra indicate; per questo motivo si ritiene di avvalersi della consulenza di uno studio grafico di
provata capacità tecnica, individuabile nello studio G&G srl di Vigevano, Piazza Ducale 19/20;
lo studio di cui sopra, in base alle richieste dei responsabili dei Musei Civici, ha formulato in
data 8 maggio 2019 un’offerta per la realizzazione grafica della guida pari a € 1.350,00 più IVA,
agli atti;

Richiamati:
art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone che per affidamenti di
importo inferiori ai 40.000,00 Euro si possa procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
art. 1 comma 130 della legge di bilancio 2019 del 30/12/2018 n. 145 che ha innalzato da 1,000,00
a 5,000,00 il valore al sotto del quale è possibile derogare al ricorso al mercato elettronico,

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di
Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
DETERMINA

1. Di incaricare per le motivazioni espresse in premessa lo studio G&G srl di Vigevano,
Piazza Ducale 19/20, della realizzazione grafica della guida del Castello da distribuire ai
visitatori paganti dei Musei, al costo e alle condizioni indicate nel preventivo dell’ 8 maggio
2019;
2. di impegnare la somma complessiva a favore dello studio G&G srl di € 1647,00 IVA
compresa sul cap. 10502099/0 bilancio 2019;
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009;
4. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Lì, 15/05/2019

IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

