
 

Delibera Presidenziale n. 13/2019 
 

Oggetto: Affidamento incarico per realizzazioni grafiche per le celebrazioni dei 200 anni del 

Gabinetto Vieusseux – Emanuele Milanini 

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 4 novembre 2019,  

 

- Premesso che, in occasione della ricorrenza dei duecento anni del Gabinetto Vieusseux, si è 

ritenuto opportuno ideare un nuovo logo da utilizzare in tutti i documenti (locandine, 

brochures, inviti, cartelline per la stampa, ….), cartacei e digitali, riguardanti tutte le 

iniziative previste nel programma delle celebrazioni che si terranno a partire da gennaio 

2020; 

- Dato atto che nella seduta del C.d.A. del 29 aprile 2019 è stato stabilito di avvalersi 

dell’istituto del concorso di idee (art. 156 del D. Lgs. 50/2016), articolato in unico grado e in 

forma anonima, al fine di mettere a confronto più idee tra le quali individuare la soluzione 

atta ad interpretare l’identità e la storia del Gabinetto Vieusseux; 

- Vista la deliberazione del C.d.A. n. 30/2019 del 16 settembre 2019 con la quale l’elaborato 

contrassegnato dal n. di prot. 0001118/2019 del 16/09/2019 è stato nominato vincitore del 

concorso di idee per la realizzazione del logo, riservandosi la possibilità di affidare al 

vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione; 

- Dato che con nota prot. n. 0001176/2019 del 2 ottobre 2019 si dava comunicazione che 

l’elaborato vincitore era quello realizzato dal sig. Emanuele Milanini, codice fiscale 

MLNMNL72M01D612X; 

- Ritenuto pertanto, a seguito di colloquio conoscitivo ed in ragione della modesta entità della 

spesa, di attribuire l’incarico di collaborazione per le realizzazioni grafiche dei materiali a 

stampa (cartelline, programma, cartoline,….) al sig. Emanuele Milanini; 

- Dato atto che lo stesso si è reso disponibile a rendere il servizio richiesto e visto il 

preventivo presentato dal sig. Milanini pari ad € 2.800,00 oltre Iva, allegato al presente atto 

come parte integrante e sostanziale;   

- Visto l’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016, in materia di affidamento diretto; 

- Ritenuto pertanto di affidare al Signor Emanuele Milanini l’incarico per la realizzazione del 

progetto grafico del materiale a stampa per i 200 anni del Vieusseux (cartelline documenti, 

brochures, cartoline, ….) per un importo pari ad euro 2.800,00, oltre rivalsa Inps per € 

112,00 e IVA per euro 640,64 per un totale di € 3.552,64;  

- Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, 

modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 126/2014; 

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17/12/2018 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021; 

- Dato atto che il finanziamento del presente incarico trova copertura nel contributo della 

Fondazione CRF acquisito al prot. dell’Ente al n. 0000318/2019 del 27 marzo 2019 – cap. 

05021.03.0031; 

- Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Capitolo di spesa 05021.03.0031 “Verso 

i 200 anni” del Bilancio per l’esercizio finanziario in corso; 

per le motivazioni riportate in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1) di affidare l’incarico di collaborazione per la realizzazione del progetto grafico del materiale 

a stampa per i 200 anni del Vieusseux (cartelline documenti, brochures, cartoline, ….) al sig. 



Emanuele Milanini, codice fiscale MLNMNL72M01D612X, vincitore del concorso di idee 

per la realizzazione del logo dei 200 anni del Vieusseux, possibilità prevista sia all’art. 4 

della lettera di invito (prot. n. 0000905/2019 del 16/07/2019) che nella delibera del C.d.A. n. 

30/2019 del 16 settembre 2019 di selezione del progetto vincitore;  

2) di dare atto che l’incarico è affidato dal 4 novembre 2019 al 31 ottobre 2020, al corrispettivo 

di € 2.800,00 oltre rivalsa Inps per € 112,00 e IVA per euro 640,64 e per un totale di € 

3.552,64; 

3) di dare atto che il presente incarico trova copertura nel contributo della Fondazione CRF 

acquisito al prot. dell’Ente al n. 0000318/2019 del 27 marzo 2019 – cap. 05021.03.0031, che  

presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

                                                                     Il Presidente del C.d.A.  

                                                                                                    Alba Franceschini  


