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SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di trasporto opere d’arte per la mostra “Il Rinascimento di 
Pordenone“.Impegno spesa per servizi integrativi. CIG 800082272D   

 
N. det. 2019/0401/46 
 
N. cron. 2908, in data 11/11/2019 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 

– la delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e della nota 
integrativa”; 

– la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 24 gennaio 2019 con oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021 – art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico sull''ordinamento 
degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 6, comma 2 lettera a), della L.R. 
16/2010”; 

– il decreto del Sindaco n. 53 del 4.12.2017 con il quale è stato conferito alla scrivente dirigente a 
tempo indeterminato, dott.ssa Flavia Leonarduzzi, l'incarico dirigenziale del Settore II fino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

 
Presupposti di fatto 
 
Premesso che nelle linee programmatiche di mandato, nel D.U.P. 2018-2020 e nel P.E.G.2018 e 
2019, è prevista la valorizzazione della figura di Giovanni Antonio de' Sacchis detto “Il Pordenone” 
(Pordenone,1484 ca. - Ferrara, 1539), uno dei più importanti artisti espressi dalla nostra regione, con 
l’obiettivo di farne un elemento trainante ed identificativo per la città e tutto il territorio regionale; 

 
Richiamati 
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− l’accordo di collaborazione tra l’Ente Regionale per il Patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia 
(ERPAC) e il Comune di Pordenone per la realizzazione della mostra in oggetto, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 88 del 12 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni; 

 
− la deliberazione della Giunta comunale n. 291 del 25 ottobre 2018, con la quale l’Amministrazione 

comunale, al fine di procedere alla pianificazione della mostra, ha individuato i curatori e i 
componenti del Comitato scientifico, con lo scopo di garantire l’alta qualità e lo spessore 
scientifico dell’iniziativa; 

 
– la propria determinazione n. 1989 dell’8 agosto 2019 con la quale è stata avviata una procedura 

mediante richiesta di offerta (RDO) su MePA finalizzata all’affidamento del servizio di trasporto 
d’arte per la mostra “Il Rinascimento di Pordenone”; 

 
– la determinazione dirigenziale n. 2450 del 30 settembre 2019 con la quale è stato aggiudicato il 

servizio di trasporto d’arte per la mostra in oggetto alla ditta BUTTERFLY Transport srl -  P. IVA 
01745580470, alle condizioni stabilite nel “Capitolato tecnico”, per un importo complessivo di Euro 
137.908,00 (Iva esclusa), ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a 
base d’asta - CIG n. 800082272D; 

 
Preso atto che durante la fase di ritiro delle opere sono emerse alcune necessità tecniche, non 
previste nel piano dei trasporti, tali da richiedere prestazioni integrative, come di seguito specificato: 
 
− la Direzione del Louvre ha chiesto, in fase organizzazione deil ritiro di n. 14 disegni, una cassa 

supplementare, rispetto a quanto indicato nella scheda di prestito, per motivi di sicurezza,  
determinando un costo aggiuntivo preventivato in Euro 283,00 (Iva esclusa);  

 
− le due compagnie aeree che operano sulla linea Parigi-Venezia con voli pallettizzati hanno 

cambiato, per loro esigenze, il tipo di aeromobile nel periodo dal 1° ottobre 2019 fino alla fine di 
novembre, obbligando la ditta Butterfly ad effettuare il ritiro delle opere allo scalo di Malpensa 
anziché a quello di Venezia,  con un supplemento per navetta da aeroporto MXP fino a 
Pordenone con due operatori, quantificato in Euro 2.524,06 (Iva esclusa); 

 
− il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni ministeriali per alcuni prestiti (Bassano, Padova e 

Susegana) ha determinato la necessità di annullare i rispettivi ritiri, previsti insieme ad altri per 
omogeneità geografica e di organizzare trasporti dedicati con i seguenti costi preventivati in  Euro 
1.445,82 (Iva esclusa); 

 
Dato atto che: 
 

– la natura del contratto non è alterata e l’esecuzione delle prestazioni avrà luogo solo con modalità 
diverse da quelle previste in origine; 

 
– che la modifica in termini economici non supera il 10% dell’importo del contratto; 
 
Vista la documentazione  presentata a consuntivo, come previsto dall’art. 8 del capitolato tecnico di 
gara, inviata dalla ditta Butterfly Transport srl in data 28 ottobre 2019 per un importo complessivo di 
Euro 6.293,18 (iva esclusa);  
 
Visto inoltre il programma di massima con le indicazioni dei courier e delle relative spese di trasferta e 
alloggio  connesse alla fase di accompagnamento opere e assistenza all’accrochage; 
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Precisato che, come stabilito dall’art. 7 del Capitolato tecnico di gara, tutti i costi di viaggio, alloggio e 
diaria dei courier sono a carico dell’Amministrazione comunale e non sono compresi nell’importo del 
contratto; 
 
Preso atto che la spesa complessiva, relativa all’andata, supera di Euro 2.790,00, la somma 
impegnata con la determinazione di avvio gara, sopra citata, a causa di variazioni nei viaggi delle 
opere e della carenza di alloggi in città, nel periodo di arrivo delle opere, per la concomitanza di altri 
importanti eventi;  
 
Presupposti di diritto 
 
Visti gli atti di gara per l’affidamento del servizio di trasporto delle opere destinate alla mostra, 
approvato con determinazione n. 1989 dell’8 agosto 2019; 
 
Visto il comma 2 e commi 9 e 10 dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi in tema di 
modifica di contratti durante il periodo di efficacia; 
 
Visto l’art. 22 del Decreto ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018 in tema di modifiche, variazioni e varianti 
contrattuali; 
 
 
Motivazione 
 
Considerata la necessità di garantire il trasporto dei prestiti sopra specificati per la riuscita della 
mostra, in quanto la loro mancanza avrebbe creato lacune nel percorso espositivo, assicurando al 
contempo la sicurezza delle opere, la tempistica dell’allestimento e un corretto rapporto con i 
prestatori e i relativi courier; 
 
Valutato che la spesa complessiva delle prestazioni integrative relative al trasporto delle opere in 
andata ammonta a Euro 6.293,18 (iva esclusa); 

 
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta presentata a consuntivo dalla ditta Butterfly Transport srl, 
relativa alle prestazioni integrative, corrispondenti ai servizi necessari all’arrivo delle opere in mostra, 
sopra specificati, impegnando la spesa di Euro 6.923,18 (iva esclusa), nonché  la spesa di Euro 
2.790,00 relativa alle spese aggiuntive per le trasferte dei courier; 
 
Precisato che la spesa complessiva di Euro 11.236,28 di cui 8.446,28 (Iva inclusa) per servizi di 
trasporto ed Euro 2.790,00 per spese di trasferta courier trova copertura nel Bilancio di previsione 
2019 al Cap. 05021318, ove sono stanziati i fondi destinati all’organizzazione della mostra in oggetto; 
 
Dato atto che verrà data comunicazione all’ANAC dell’approvazione delle prestazioni supplementari; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti l’art. 61 dello statuto comunale, l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. 
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i. (norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche); 
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Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il decreto  legislativo n. 66/2014; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di riconoscere la necessità di prestazioni integrative all’interno del servizio di trasporto opere, 

corrispondenti ai servizi necessari all’arrivo delle opere per la mostra “Il Rinascimento di 
Pordenone”, in premessa specificati, approvando la relativa spesa di Euro 6.923,18 (iva esclusa) - 
CIG 800082272D; 

 
2. di riconoscere inoltre la necessità di integrare l’impegno di spesa per i costi di viaggio dei courier, 

in fase di accompagnamento opere e assistenza all’accrochage, a carico dell’Amministrazione 
comunale e non inclusi nell’importo a base d’asta, per un importo complessivo di Euro 2.790,00; 

 
3. di impegnare la spesa relativi ai servizi integrativi per il trasporto in andata di Euro 8.446,28 (Iva 

inclusa) al Capitolo 05021318 integrando il seguente impegno:  
 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Conto P.F. 

 
C. di C. 

Scad. 
obbligazi
one 

Impegno n. 

 
05 
 

 
02 
 

 
1 
 

 
3 
 

 
U.1.03.02.02.999 
 

 
185.01 

 
2019 

 
2019/3780 

 
 

4. di dare atto che la spesa non supera il 10% dell’importo del contratto e che verrà data 
comunicazione all’ANAC dell’approvazione delle prestazioni integrative; 

 
5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 2.790,00 relativa alle maggiori spese relative alle 

trasferte dei courier, in fase di andata, al Capitolo 05021318 integrando il seguente impegno:  
 

 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato Conto P.F. 

 
C. di C. 

Scad. 
obbligazi
one 

Impegno n. 

 
05 
 

 
02 
 

 
1 
 

 
3 
 

 
U.1.03.02.02.999 
 

 
185.01 

 
2019 

 
2019/3783 

 
 

 
6. di liquidare la spesa relativa ai servizi di trasporto integrativi, secondo quanto previsto dall’art. 9 

del Capitolato tecnico di gara, su presentazione di regolare fatture elettronica, accompagnata da 
un report contenente la descrizione delle attività svolte, previa apposizione di visto di regolarità; 
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7. di liquidare la spesa relativa ai costi per le trasferte dei courier sulla base di idonea 

rendicontazione, secondo quanto previsto dall’art. 7 del capitolato tecnico di gara; 
 
8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata all’”Amministrazione trasparente”; 
 
 

D I C H I A R A 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del  Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 novembre  2019 FLAVIA LEONARDUZZI 
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