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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
BENI E SERVIZI CULTURALI Proposta n. 785 
del 12/05/2020 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

BENI E SERVIZI CULTURALI 
 

 

Premesso che:   
- Con Deliberazione di G.C. n. 119 del 16/05/2019 è stato approvato l’accordo di collaborazione tra 

Comune di Barletta, Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte per la realizzazione della mostra a 
Palazzo Della Marra intitolata “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo Boldini di 

Ferrara”,  dal 7 dicembre 2019 al 3 maggio 2020 e della mostra “De Nittis e la Rivoluzione dello 

sguardo” a Palazzo dei Diamanti a Ferrara, dal 2 dicembre 2019 al 13 aprile 2020;  
- Entrambe le mostre sono rimaste aperte al pubblico solo sino all’8 marzo 2020, giorno in cui è stata 

disposta la chiusura del Palazzo dei Diamanti di Ferrara e del Palazzo Della Marra di Barletta, in 
ottemperanza ai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il 
contenimento della diffusione del contagio da Covid19 su tutto il territorio nazionale; 
- Le operazioni di chiusura della mostra, inizialmente previste per i primi di maggio, sono state 

posticipate e programmate a partire dal 18.05.2020 a causa dell’emergenza sanitaria; 
- L’accordo di collaborazione sottoscritto dal Comune di Barletta, dal Comune di Ferrara e Fondazione 

Ferrara Arte per l’attuazione delle 2 mostre, prevede per la chiusura della mostra a Palazzo Della 
Marra, che il Comune di Barletta si faccia carico delle seguenti necessità: 
 Smontaggio della mostra “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo Boldini 

di Ferrara” e imballaggio delle 67 opere di cui si compone  nelle rispettive casse ad opera di 
ditta specializzata nel campo; 

 Incarico di secondo autista, da affiancare all’autista del Comune di Ferrara, per il trasporto delle 
opere di Giuseppe De Nittis da Ferrara a Barletta e delle opere di Giovanni Boldini da Barletta a 
Ferrara, eseguito in 2 viaggi con mezzo di proprietà del Comune di Ferrara; 

 Ospitalità per entrambi gli autisti (solo pernotto per autista Comune di Ferrara, mezza pensione 
per autista incaricato dal Comune di Barletta); 

 
Considerato che: 

–   Per lo smontaggio della mostra Boldini e l’imballaggio nelle rispettive casse delle 67 opere di cui si 
compone la mostra, da eseguirsi con almeno 3 operai specializzati,  sono state invitate a presentare 
il loro miglior  preventivo 4 ditte, esperte nel campo della movimentazione delle opere d’arte: 
Ageste Soc. Coop., Artiamo Group, Caradonna  Art Movers e De Marinis Fine Art, che hanno 
inviato le seguenti proposte: 
 Soc.Coop Ageste € 4.800,00 oltre IVA, introitata con prot. 32640 del 08.05.2020; 
 Artiamo Group. € 1.250,00 oltre IVA, introitata con prot. 32643 del 08.05.2020; 
 Caradonna Art Movers € 2.550,00 oltre IVA, introitata con prot. 32644 del 08.05.2020; 
 De Marinis Fine Art € 2.900,00 oltre IVA, introitata con prot.32651 del 08.05.2020; 

–   Alla luce di quanto sopra esposto la ditta Artiamo Group è risultata la migliore offerente per il 
servizio richiesto; 
 

Considerato altresì che: 
–  Con Determinazione Dirigenziale n. 1773 del 18.11.2019, per le operazioni di allestimento e 

preparazione delle due mostre su De Nittis e Boldini era stata incaricata la Soc. Coop. Ageste di 



Ferrara del servizio di secondo autista nel trasporto di andata, in quanto la stessa aveva già espletato il 
medesimo servizio  in collaborazione con il Comune di Ferrara e Fondazione Ferrara Arte in 
precedenti esposizioni e pertanto aveva acquisito la giusta esperienza e praticità nella gestione del 
mezzo di trasporto di proprietà del Comune di Ferrara; 

– È necessario provvedere al servizio di secondo autista anche in occasione della chiusura delle due 
mostre; 

– La riconsegna delle opere di Giuseppe De Nittis e il ritiro delle opere di Giovanni Boldini è previsto 
in due viaggi nei giorni 18 e 19 maggio il primo e 21 e 22 maggio 2020 il secondo; 

– Con nota prot. 32640 del 08.05.2020, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la Soc. Coop. 
Ageste ha trasmesso un preventivo di € 880,00 oltre IVA per ogni viaggio per un totale complessivo 
di € 1.760,00, oltre IVA al 22% per i due viaggi programmati; 

– Per l’ospitalità dei due trasportatori occorre prevedere, come da accordo di collaborazione, al 
pernotto per l’autista del Comune di Ferrara e al soggiorno in mezza pensione  per l’autista della Soc. 
Coop. Ageste; 

– Con nota prot. 33583 del 12.05.2020, su richiesta per le vie brevi dell’Amministrazione Comunale, la 
struttura ricettiva Best Western Hotel Dei Cavalieri di Barletta ha trasmesso un preventivo di € 
256,00 per l’ospitalità ai 2 autisti nelle giornate su indicate, così come da prezzo convenzionato 
(54,00 euro il costo giornaliero per la camera solo pernotto e 72,00 per la camera in mezza pensione); 
 
Ritenuto  congruo il corrispettivo richiesto in relazione alla tipologia di servizio specialistico offerto; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dell’incarico alle ditte sotto indicate ai sensi dell’art. 
36 comma del D. Lgs. N. 50/2016 e smi dei seguenti servizi: 
- Smontagggio delle mostra “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo Boldini 

di Ferrara” e imballaggio nelle rispettive casse delle 67 opere di cui si compone, alla ditta 
Artiamo Group, con sede legale in via delle Spighe, 104 - 00172 Roma, per un importo di € 
1.525,00 IVA inclusa – CIG ZEE2CF7092; 

- Servizio di secondo autista del trasporto delle opere di Giuseppe De Nittis da Ferrara a Barletta e 
di Giovanni Boldini da Barletta a Ferrara, alla Soc. Coop. Ageste, con sede in via Due Abeti, 14-
16 – 44122 Ferrara, per un importo di € 2.147,20, iva inclusa – CIG Z882CF7088 ; 

- Ospitalità per 2 giornate (18 e 21 maggio 2020) per 2 persone una in pernotto semplice e l’altra 
in mezza pensione alla struttura ricettiva Best Western Hotel dei Cavalieri di Barletta, per un 
importo di € 256,00 – CIG Z9C2CF7105; 

 
 

Visti:  

- il D.lgs. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i;  
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i;  
- la Deliberazione di C.C. n. 121 del 30/12/2019 relativa all’approvazione del Bilancio 2020- 

2022; 
- la delibera di G.C. n. 51 del 27.02.2020 di approvazione del  Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/2022; 
- lo Statuto Comunale; 

 
 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs 
n. 267/00 e ss.mm.ii. 
 



 

DETERMINA 

per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono interamente riportate: 
 

1. DI AFFIDARE  alle ditte sotto indicate ai sensi dell’art. 36 comma del D. Lgs. N. 50/2016 e 
smi dei seguenti servizi: 

 Smontagggio delle mostra “Boldini. L’incantesimo della pittura Capolavori dal Museo 

Boldini di Ferrara” e imballaggio nelle rispettive casse delle 67 opere di cui si 
compone, alla ditta Artiamo Group con sede legale in via delle Spighe, 104 - 00172 
Roma, per un importo di € 1.525,00 IVA inclusa – CIG ZEE2CF7092; 

 Servizio di secondo autista del trasporto delle opere di Giuseppe De Nittis da Ferrara a 
Barletta e di Giovanni Boldini da Barletta a Ferrara, alla Soc. Coop. Ageste, con sede 
legale  in via Due Abeti, 14-16 – 44122 Ferrara, per un importo di € 2.147,20, iva 
inclusa – CIG Z882CF7088; 

 Ospitalità per 2 giornate (18 e 21 maggio 2020) per 2 persone una in pernotto semplice 
e l’altra in mezza pensione alla struttura ricettiva Best Western Hotel dei Cavalieri di 
Barletta, per un importo di € 256,00 – CIG Z9C2CF7105; 

 
2. DI IMPEGNARE  i seguenti importi in favore dei soggetti di seguito elencati: 

- € 1.525,00 (IVA inclusa) sul cap. 9331987 del Bilancio 2020 in favore della ditta 
Artiamo Group - CIG ZEE2CF7092; 

- € 2.147,20 (IVA inclusa) sul cap. 9331987 del Bilancio 2020 in favore della Soc. 
Coop. Ageste - CIG Z882CF7088; 

- € 256,00 (IVA inclusa) sul cap. 9331987 del Bilancio 2020 in favore della struttura 
ricettiva Best Western Hotel Dei Cavalieri - CIG Z9C2CF7105; 

 

3. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore delle ditte incaricate, quanto dovuto a presentazione 
di fattura elettronica, previa attestazione di avvenuta prestazione da parte del Responsabile del 
procedimento; 

 

4. DI DARE ATTO, INOLTRE, che: 
 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore 

Beni e Servizi Culturali;  
 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, previa 

apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del 
Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio 
Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto regolarità contabile a norma 
dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.;  

  il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’ informatizzazione degli atti amministrativi, previa 
apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente Responsabile del 
Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 
determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio informatico; 

 in ossequio all’art.7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio informatico, tutti gli atti 
richiamati nella parte narrativa e nel dispositivo del presente provvedimento, conservati 
presso l’Ufficio Cultura e non pubblicati, sono ivi visionabili, previa richiesta di accesso 
indirizzata al Dirigente, da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari di ricevimento previsti; 



 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella Messanelli, 
responsabile dell’albo pretorio informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi degli artt.15 e 23 
del D.Lgs n. 33/2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 
 Santa Scommegna 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Santa Scommegna;1;13354907



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI nr.670 del 13/05/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: "BOLDINI. L'INCANTESIMO DELLA PITTURA - CAPOLAVORI DAL MUSEO BOLDINI DI FERRARA" - OPERAZIONI DI
CHIUSURA MOSTRA

SIOPE: 1.03.02.13.0035.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93319872020

2.147,20Importo:15/05/2020Data:2020 1206/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z882CF7088C.I.G.:

Prestazioni varie su attività museali

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.003 Trasporti, traslochi e facchinaggio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: "BOLDINI. L'INCANTESIMO DELLA PITTURA - CAPOLAVORI DAL MUSEO BOLDINI DI FERRARA" - OPERAZIONI DI
CHIUSURA MOSTRA

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93319872020

1.525,00Importo:15/05/2020Data:2020 1205/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZEE2CF7092C.I.G.:

Prestazioni varie su attività museali

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: "BOLDINI. L'INCANTESIMO DELLA PITTURA - CAPOLAVORI DAL MUSEO BOLDINI DI FERRARA" - OPERAZIONI DI
CHIUSURA MOSTRA

SIOPE: 1.03.02.13.9995.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 93319872020

256,00Importo:15/05/2020Data:2020 1207/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z9C2CF7105C.I.G.:

Prestazioni varie su attività museali

Piano dei conti f.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 15/05/2020



COMUNE DI BARLETTA

Visti

785

"BOLDINI. L'INCANTESIMO DELLA PITTURA - CAPOLAVORI DAL MUSEO BOLDINI DI FERRARA"
- OPERAZIONI DI CHIUSURA MOSTRA

2020

Servizio beni culturali e polo museale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE BENI E SERVIZI CULTURALI

Nr. adozione settore: 30 Nr. adozione generale: 670
13/05/2020Data adozione:

19/05/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  13/05/2020                          N°  670 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/05/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/06/2020 

 

 

Barletta, lì 21/05/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


