
Delibera Presidenziale n. 15/2019 
 

Oggetto: Allestimento mostra “Il Vieusseux dei Vieusseux… – Incarico a ACME04  

 

Il Presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux, in data 19 dicembre 2019,  

 

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

programma l’allestimento della mostra “Il Vieusseux dei Vieusseux. Libri e lettori tra Otto 

e Novecento 1820-1920 che inaugurerà il 25 gennaio 2020; 

- Vista l’urgenza di provvedere all’affidamento dell’incarico per l’allestimento delle sale in 

Palazzo Corsini Suarez, con realizzazione di strutture autoportanti, pannellature ed altro; 

- Dato atto che è stato chiesto, previo sopralluogo, il preventivo di spesa a due ditte: Galli 

mostre che, come da lettera allegata al presente atto (all. A) ha declinato l’invito causa la 

ristretta tempistica e ACME04 che ha presentato il preventivo che sia allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. B) per un importo scontato di € 

30.800,00 IVA esclusa; 

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

- Ritenuto pertanto di affidare alla ditta ACME04 Allestimenti museali l’incarico per la 

realizzazione dell’allestimento della mostra, come dettagliatamente specificato nel 

preventivo allegato al presente atto (all. B); 

- 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. 36 del 16/12/2019 con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

- Considerato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 dicembre 2019, ha 

dato mandato a procedere; 

- Dato atto che il finanziamento del presente incarico trova copertura nei seguenti capitoli di 

spesa, che presentano adeguata capienza: 

1) € 10.000,00 sul cap. 05021.03.0039 “Spese per il bicentenario – acquisto materiali vari” 

2) € 20.000,00 sul cap. 05021.03.0040 “Spese per il bicentenario – acquisto servizi vari” 

3) € 4.500,00   sul cap. 05022.02.0002 “Spese Archivio Contemporaneo” 

4) € 3.076,00   sul cap. 05021.03.0030 “Spese per Attività culturali”; 

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

presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1) di affidare l’incarico per la realizzazione dell’allestimento della mostra, come 

dettagliatamente specificato nel preventivo allegato al presente atto (all. B) alla ditta 

ACME04 Allestimenti museali all’importo di € 30.800,00 oltre IVA, per un importo 

complessivo di € 37.576,00; 

2) di dare atto che il presente incarico trova copertura nel bilancio di previsione 2020-2022 sui 

seguenti capitoli, che presenta la necessaria disponibilità: 

1) € 10.000,00 sul cap. 05021.03.0039 “Spese per il bicentenario – acquisto materiali vari” 

2) € 20.000,00 sul cap. 05021.03.0040 “Spese per il bicentenario – acquisto servizi vari” 

3) € 4.500,00   sul cap. 05022.02.0002 “Spese Archivio Contemporaneo” 

4) € 3.076,00   sul cap. 05021.03.0030 “Spese per Attività culturali”; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.  

                                                                    

                  Il Presidente  

                                                                                                    Alba Franceschini  


