
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 460 Del 12/08/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: Affidamento diretto del restauro del dipinto di proprietà comunale raffigurante 
Barlamo Garavini. Impegno di spesa. 
CIG: ZCC3744A8C
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di G.M. nr. 77 del 27.06.2022 con cui questa Amministrazione 
accettava la donazione modale di modico valore da parte di un privato cittadino che 
dispone tale donazione con il vincolo di destinazione dovendosi utilizzare la somma donata 
per il restauro di un dipinto di proprietà di questa Amministrazione; 
Si tratta di un quadro del pittore modenese Tito Violi raffigurante un ritratto del vignolese 
Barlamo Garavini dipinto nel 1837, olio su tela, delle dimensioni di 67 x 50 cm; 

Visto:
a) che  il  dipinto presenta uno stato di conservazione notevolmente ammalorato con 

distacchi della superficie pittorica e una vasta lacerazione della tela e pertanto necessita di 
un opportuno intervento di restauro;

b) che è stata richiesta l’autorizzazione al restauro prot. nr. 22160 del 31.05.2022 – ai sensi 
dell’art.  21  c.1,  lett.  B.  e  art.21  c.4  del  D.lgs  42/2004  e  s.m.  i-  alla  Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bologna e delle Provincie di 
Modena e Ferrara ed opportunamente corredata di progetto di restauro predisposto dalla 
restauratrice di Vignola Giuliana Graziosi;

c) è giunta l’autorizzazione al restauro assunta al protocollo del Comune di Vignola nr. 
22596 del 07/06/2022 che approva il progetto di restauro e indica la restauratrice Giuliana 
Graziosi  quale  professionista  in  possesso  della  qualifica  necessaria  al  restauro  di  beni 
culturali ed è inclusa negli elenchi ministeriali;

DATO ATTO che:

- l’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  convertito  con 
modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 
51 comma 1 lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, consente alle 
stazioni  appaltanti  di  affidare servizi  e forniture di  importo inferiore ad € 
139.000,00  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  nel 
rispetto comunque dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività e 
correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi dell’art 
32. comma 2 secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016, è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre,  o atto 



equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto 
dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta del 
fornitore, il  possesso da parte sua dei  requisiti  di carattere generale, 
nonché il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì 
come previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

- l’art.  40,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016  prevede l’obbligo  per  le  stazioni 
appaltanti, a decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure di 
affidamento del codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;

- l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per 
importi inferiori ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di 
fuori dei mercati elettronici.

Ritenuto  di  procedere  tramite  affidamento  diretto  ad  affidare  quindi  il  servizio  alla 
restauratrice in parola; 

Visto il preventivo pervenuto dalla restauratrice che evidenzia una spesa complessiva di 
€ 1.700,00 e preso atto che si tratta di prestazione occasionale per cui a lavori conclusi la 
professionista emetterà regolare richiesta di pagamento; 

Visto che il bilancio è dotato della disponibilità necessaria al cap. 400/65 “ attività 
culturali: prestazioni di servizio” e ritenuto di dar corso al restauro per rispettare la donazione 
offerta e la giusta e dovuta cura che l’Amministrazione Comunale deve al proprio 
patrimonio artistico; 

Considerato inoltre che a seguito dell’avvenuto restauro si porranno in essere azioni 
volte a far conoscere questo dipinto ai cittadini e valorizzarlo esponendolo presso la Villa 
comunale a beneficio di studiosi e visitatori; 

Ritenuto quindi di affidare il servizio di restauro alla restauratrice Giuliana Graziosi di 
Vignola, via Nino Tavoni 12/4, C.F  GRZGLN58T62L885T,  e procedere all’impegno di spesa 
necessario; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 13.06.2022 al 12.06.2025  nell'ambito del 
Servizio “Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:



- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1.844,50  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  400  65  
20
22

 ATTIVITA' 
CULTURALI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
05.0
2

 
1.03.02.99.
999

 S  
1.700,00

 24108 - GRAZIOSI 
GIULIANA - VIA DON 
ELIO MONARI 160 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
GRZGLN58T62L885T/
p.i. 

   

2022 126 13
4

20
22

IRAP 144,50

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31.12.2022

4. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

5. Di dare atto che con nota del 27/07/2022 prot. n. 29958 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale il professionista Giuliana Graziosi si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
ZCC3744A8C

6. Di dare atto altresì che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate 
da ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica  dei  requisiti  prescritti  all’art.  80  comma 5  lettera  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h) 
mediante consultazione del  casellario  informativo  delle  imprese visura ANAC del 
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento in parola;

- acquisizione  dell’autodichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art. 80 assunto agli atti con nota prot. 29957 del 27.07.2022; 

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. (prot. INPS_32283751 del 25.07.2022);



8. Di dare atto altresì che la stipula del contratto con ciascuna delle librerie avverrà 
secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera (come da all.1. in 
bozza), ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di 
importo non superiore a € 40.000,00;

9. Di dare atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, 
comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende 
necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;

10. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

11. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

12. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Rita Santeramo
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