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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO MUSEI E BIBLIOTECHE

PO MUSEI SCIENTIFICI 

Determinazione n. 5401 / 2019   PO MUSEI SCIENTIFICI 

Prot. corr. n. 9-9-10/2019-6
Sez. 875

OGGETTO:  CIG Z1529AACFE –  CUP F99F18000850002  Servizio  di  composizione  e 
stampa  di  quaderni  didattici  e  mappe  del  Civico  Orto  Botanico  e  mappa,  atti  e 
supplemento atti del Museo Civico di Storia Naturale affidato a Grafica Goriziana S.a.s. di 
Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C. (c.f. e p. iva 00041040312) di Gorizia. Autorizzazione al 
subappalto del servizio di rilegatoria a favore della Legatoria Copulutti Franca & C. S.a.s. 
di Pradamano (UD) (c.f. e p.iva 00993370303).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 2678/2019, esecutiva il 4.10.2019 e successivamente 
modificata  limitatamente  all'imputazione  contabile  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2733/2019, esecutiva l'11.10.2019 è stato affidatato alla Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon 
Edi e Cevdek Mitja e C. (c.f. e p. iva 00041040312) di Gorizia il servizio di composizione e 
stampa quaderni didattici e mappe del Civico Orto Botanico e mappa, atti e supplemento 
atti del Museo Civico di Storia Naturale per una spesa di euro 12.995,00.- più iva al 4 e al 
22% per un totale di euro 13.837,54.- iva compresa;

CONSTATATO CHE
in  sede  di  offerta  economica  la  ditta  di  cui  sopra  ha  dichiarato  che  intendeva 
eventualmente affidare in subappalto il  servizio di  rilegatoria nella misura massima del 
10%;

DATO ATTO CHE
su  richiesta  della  scrivente  Amministrazione  la  ditta  affidataria  ha  trasmesso  in  data 
7.11.2019  la  dichiarazione  sostitutiva  della  Legatoria  Copulutti  Franca  &  C.  S.a.s.  di 
Pradamano (UD) (c.f. e p.iva 00993370303) e il contratto di subappalto con la medesima, 
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entrambi conservati in atti;

PRESO ATTO 
della regolarità della documentazione presentata dalla ditta affidataria, a garanzia della 
regolarità del subappalto, e del rispetto delle disposizioni normative in materia ai sensi  
dell'art. 105 del Codice degli Appalti, come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito in L. 
55/2019;

VISTI
– il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
– la  determinazione  dirigenziale  n.  40/2017  del  Direttore  del  Servizio  Musei  e 

Biblioteche con la quale è stata assegnata la P.O. Musei Scientifici  alla dott.ssa 
Patrizia Fasolato a decorrere dal 01.08.2017 e fino al termine del mandato elettivo 
del Sindaco, con un prolungamento automatico di otto mesi rispetto alla scadenza 
dello stesso;

ESPRESSO
il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza 
amministrativa;

DETERMINA

1. di autorizzare la Grafica Goriziana S.a.s. di Pelicon Edi e Cevdek Mitja e C. (c.f. e 
p. iva 00041040312) di Gorizia a subappaltare entro il limite del 10% del valore di 
aggiudicazione per un importo massimo di euro 1.299,50.- più iva ai sensi di legge il  
servizio  di  rilegatoria  a  favore  della  Legatoria  Copulutti  Franca  &  C.  S.a.s.  di 
Pradamano (UD) (c.f. e p.iva 00993370303).

 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

- dott. Patrizia FASOLATO - 
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