
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECA

N. 15 DEL 03-05-17

N. 189  del Registro Generale

Oggetto:  MUSEI  DI MASSA MARITTIMA: MOSTRA "MONETE E ZECCHE
                 NELLA  TOSCANA  DEL TRECENTO" IN OCCASIONE DEL VII
                 CENTENARIO DEL GROSSO MASSETANO

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  tre del mese di maggio, nel proprio Ufficio, il
Responsabile Musei Archivi e Biblioteca Sig. PIERACCIOLI ROBERTA
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 03.05.2017 con la quale si approva il
Bilancio di Previsione 2017;

richiamato il Decreto sindacale n. 25 del 30/12/2016 con il quale il Sindaco nomina la
dott.ssa Roberta Pieraccioli Responsabile del Settore Politiche culturali dell'Ente fino al
31/12/2017, salvo diverse eventuali disposizioni successive;

richiamato altresì il Decreto sindacale n. 10 del 26/04/2016 con il quale il Sindaco nomina
i sostituti dei Responsabili dei Settori in caso di loro assenza, e stabilisce che in caso di
assenza del Responsabile del Settore Politiche culturali il primo sostituto in elenco è il
Responsabile del Settore 1 dott. Francesco Rapezzi;

considerato che nel 2017 ricade il Settimo Centenario della Coniazione del Grosso
Massetano, la moneta che è stata battuta dalla Zecca della Città di Massa Marittima tra il
1317 e il 1319;

considerato che è volontà dell’Amministrazione Comunale organizzare un programma per
le celebrazioni di un periodo importante per la storia della nostra città, che è stata uno dei
pochi comuni toscani che ha battuto moneta al pari di Firenze, Siena, Arezzo, Chiusi,
Volterra, Pisa e Lucca;

vista la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28/3/2017 con la quale si approva il
programma per il Settimo Centenario della Coniazione del Grosso massetano e si dà atto
che l’Amministrazione si occuperà di organizzare una mostra dal titolo “Monete e zecche
nella Toscana del Trecento”, la cui inaugurazione è fissata il prossimo 13 maggio, e un
convegno, fissato il 20 e 21 ottobre sul tema “Le monete e le zecche come fonte per la
storia economica della Toscana Medievale”;

dato atto che con la Delibera di Giunta Comunale suddetta si stanziano € 8.500,00 per la
realizzazione, intanto, della mostra, la cui inaugurazione è prevista per il 13 maggio pv;

considerato che nell’organizzazione della mostra è necessario avvalersi di esperti per la
scelta dei materiali da esporre e per la scrittura di testi utili alla divulgazione delle
informazioni, oltre ad avere un supporto scientifico per l’organizzazione del convegno che
si terrà in ottobre, ma per il quale l’ufficio sta già lavorando per poter avere un
programma di massima e procedere alla richiesta di finanziamenti;

dato atto che risale a pochi anni fa, nel 2010 e nel 2014, un importante lavoro di
rinnovamento dell’esposizione delle monete e dei torselli massetani che sono tutt’ora
esposti in una sala ad essi dedicata del Museo Archeologico;

dato atto che in quell’occasione il dott. Massimo Sozzi, vicepresidente del Centro Studi
Storici Agapito Gabrielli nonché Membro dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici
oltre che esperto della zecca massetana, aveva realizzato i testi dei nuovi pannelli
dell’esposizione, i cui contenuti sono validi ancora oggi e pertanto saranno riutilizzati nella
mostra in corso di organizzazione;

considerato che oltre a parlare della zecca massetana, la mostra ha l’obiettivo di realizzare
un excursus di tutte le zecche attive in Toscana nel Trecento e quindi è necessario
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avvalersi della collaborazione di un esperto che individui i prestiti attivabili e dia il
necessario supporto scientifico per l’organizzazione della mostra e del convegno;
avendo ricevuta la disponibilità della dott.ssa Monica Baldassarri (P.I 01779530508), della
quale abbiamo valutato dal curriculum vitae l’esperienza nel campo della numismatica
sulla base dei titoli e delle esperienze maturate e documentate, e avendo concordato un
compenso lordo di € 1.029,60 (990,00 netti oltre IVA al 4%);

dato atto che la mostra si realizzerà nella sala del Complesso museale di San Pietro
all’Orto, dove attualmente è allestita la mostra: “Il Museo che non vedi: la quadreria
comunale”, che sarà necessario disallestire per consentire l’allestimento della nuova
mostra;

sentita a questo proposito la Colline Metallifere Soc Coop. per supportare l’ufficio per il
disallestimento della mostra e il relativo rimpacchettamento delle opere attualmente
esposte e per il nuovo allestimento, con la quale è stato concordato un costo a corpo di €
950,00 (IVA compresa);

visto che per la mostra sono stati richiesti in prestito oggetti da vari musei della Toscana e
la pergamena con cui viene fondata la Zecca di Massa Marittima, conservata presso
l’Archivio di Stato di Firenze;

dato che condizione al prestito della pergamena era il suo restauro e la relativa stesura,
considerato che la pergamena era conservata arrotolata;

sentita a questo proposito, in accordo con l’Archivio di Stato di Siena, la ditta Deltos srls
di Firenze (via del Ghirlandaio 14, 50121 Firenze PI 064552804), specializzata nella
conservazione e restauro di opere d’arte su carta e pergamena di libri e documenti
archivistici antichi, per l’intervento di pulitura, consolidamento, risarcimento e restituzione
della planarità, oltre che del montaggio su supporto specifico per l’esposizione e attestato
che il preventivo presentato pari ad € 854,00 IVA inclusa è congruo rispetto ai servizi
richiesti;

dato atto che è necessario stipulare una assicurazione da chiodo a chiodo per le opere in
prestito e sentito a questo proposito il broker del Comune, Assiteca spa, individuato con
determina n. 162 del 13/4/2017;

avendo ricevuto, dalla suddetta Assiteca, la polizza della compagnia assicuratrice
Synkronos Italia s.r.l., per un premio lordo di € 1.000,00 Iva inclusa, che è risultata l’unica
proposta di copertura  per il trasporto e la giacenza delle opere chieste in prestito ai vari
enti ed in particolare: Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena e
Grosseto, Archivio di Stato di Siena, Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di
Arezzo, Museo nazionale San Matteo di Pisa, Comune di Siena-Museo Civico, Comune di
Volterra- Pinacoteca e Museo Civico, Fondazione Palazzo Blu di Pisa;

dato atto che è previsto per l’inaugurazione un taglio del nastro da parte delle autorità
accompagnato dalla musica del violoncellista Marco Severi che interviene gratuitamente
data la valenza del progetto culturale;

considerato che è opportuno offrire il pranzo agli ospiti che l’Amministrazione Comunale
vorrà invitare, sia alle autorità sia a chi ha collaborato alla realizzazione della mostra, e si
impegnano a questo proposito € 800,00 IVA compresa alla Pizzeria I Tre Archi (PI:
01436100539);
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dato atto che tutte le spese sopra riportate, essendo sotto gli euro 1000 non sono soggette
al mercato elettronico così come specificato nella legge di stabilità 2016, art. 1, comma 502
che stabilisce per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico
decorre per importi uguali superiori a € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria, e sono
state affidate tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2a del D.Lgsl.
50/2016;

dato atto inoltre che per la realizzazione della mostra è necessario stampare materiale
promozionale e realizzare alcuni pannelli in forex di accompagnamento all’esposizione per
integrare quelli già realizzati 2015 per la nuova esposizione del Grosso nel Museo
Archeologico;

considerato che la L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la modifica al comma 1,
art. 450 della L. n. 296/2006, prevede che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

dato atto, quindi, che per la realizzazione del materiale promozionale è stata scelta la
procedura dell’affidamento diretto in base all’art 36 comma 2a del d.lgs n. 50/2016,  alla
ditta Piccola Bottega Digitale, che offre prodotti con un buon rapporto qualità/prezzo e
che garantisce celerità nel servizio, richiesta dai tempi stretti di realizzazione della mostra;

atteso pertanto che in data 10/4/2017 questo ufficio ha invitato, sulla piattaforma
START, la ditta a presentare un’offerta per la fornitura di grafica e stampa di:

10 forex tutti diversi 70x100 spessore da consegnare entro il 5/5/2017;-
50 locandine da stampare appena pronte;-
5.000 depliant in A4 diviso in tre ante (6 facciate) da consegnare entro il 5/5/2017.-

verificato che la ditta suddetta ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti
attraverso la piattaforma START;

proceduto all’apertura della busta amministrativa e verificata la conformità della
documentazione presentata dalla ditta suddetta, nonché l’autenticità della firma digitale
apposta;

proceduto quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica e verificato che
l’offerta totale per le forniture richieste è di € 1.180,00 oltre IVA al 22% ovvero € 1.439,60
IVA compresa;

acquisiti:
l’autocertificazione di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 4, comma 14-bis, DL-
n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011;
la certificazione riguardante l’individuazione di un Conto Corrente Dedicato-
obbligatorio per la tracciabilità dei pagamenti, completo delle generalità e del
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, in ottemperanza a
quanto stabilito dalla normativa antimafia di cui alla Legge 136 del 08.08.2010 e
dal successivo D.L. 187 del 12.11.2010;

DETERMINAZ. MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECA n. 15 del 03-05-2017 - Pag. 4 – COMUNE DI MASSA MARITTIMA



stabilito pertanto di assegnare definitivamente la fornitura alla Piccola Bottega Digitale
(P.IVA: 01389560531);

dato atto che per le spese attualmente non definite, come l’assicurazione dei materiali
prestati ed altro, si procederà con atti successivi;

richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
nonché il D.Lgvo 50/2016;

dato atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 183
comma 7 e 153 comma 5 del D.lgs 267/2000 come modificato dal D.lgs 118/2011

visto quanto sopra premesso;

DETERMINA

di dare corso all’organizzazione della mostra “Monete e zecche della Toscana del
Trecento”, come da Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28/3/2017 di effettuare per le
motivazioni sopra riportate e qui richiamate i seguenti impegni di spesa sul cap. 1550 (cod.
mecc. 05.02-1.03.02.02.000):

€ 1.029,60 IVA e altri oneri compresi a favore della dott.ssa Monica Baldassarri-
(P.I 01779530508), che si occuperà della parte scientifica della mostra e del
convegno;
€ 950,00 IVA compresa a favore della Coop. Colline Metallifere per il lavoro a-
corpo necessario al disallestimento della mostra attualmente esposta nella sala,
compresa la fornitura dei materiali, ed altri servizi attinenti alla mostra;
€ 854,00 IVA inclusa a favore della ditta Deltos srls di Firenze (via del Ghirlandaio-
14, 50121 Firenze PI 064552804), per il restauro della pergamena che è stata
concessa in prestito dall’Archivio di Stato di Siena
€ 1.000,00 IVA inclusa a favore di ASSITECA Spa (piazza Damiano Chiesa, 44-
Livorno PI: 09743130156);
€ 800,00 IVA inclusa a favore del Ristorante Pizzeria I Tre Archi (PI:-
01436100539) per il pranzo previsto il giorno dell’inaugurazione;
€ 1.439,60 IVA inclusa a favore della Piccola Bottega Digitale (P.IVA:-
01389560531) per la grafica e stampa del materiale promozionale della mostra;

di attestare altresì l’urgenza di procedere agli affidamenti suddetti per rispettare i tempi di
inaugurazione della mostra, così come riportati nella Delibera n. 30 del 28/3/2017;

che i fornitore sono stati scelti per affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2a del
d.lgs n. 50/2016;

di ricordare che i CIG da indicare obbligatoriamente nella liquidazione della fattura
relativa alla fornitura e nel successivo mandato di pagamento, sono i seguenti:

ZE21E726D9 per Monica Baldassarri;-
Z8F1E72707 per Coop. Colline Metallifere;-
Z641E72734 per  Deltos srls di Firenze;-
Z9B1E72752 per Assiteca;-
Z3A1E727A6  per Ristorante Pizzeria I Tre Archi;-
Z041E727CD per Piccola Bottega Digitale;-
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di comunicare al fornitore il numero dell’impegno contabile assunto a loro favore a fronte
delle prestazioni oggetto del presente atto, da riportare nelle relative fatture al pari del
Conto Corrente Dedicato, indicato nella dichiarazione presentata dallo stesso, dove poter
effettuare i successivi pagamenti;

di ricordare infine che l'anno di esigibilità dell'obbligazione giuridicamente perfezionata a
cui si riferiscono gli impegni di spesa è l'esercizio 2017, con conseguente scadenza
dell'obbligazione stessa al 31/12/2017.
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Art. Esercizio

      1550 C 2017   294         854,00

Numero
impegno

N. sub
impegno

      1550 C 2017   295       1.000,00

Importo

IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO
                                                                                   PIERACCIOLI ROBERTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere.

Impegno contabile registrato al:

      1550 C 2017   296         800,00

Capitolo

      1550

      1550 C 2017   297       1.029,60

C

      1550 C 2017   298       1.439,60

2017

Eventuale CIG di riferimento:

Lì , 04-05-17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                                                DONATI LUCA

A T T E S T A T O  DI   P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la
presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni
consecutivi a partire dal 04-05-17, ai fini di pubblicità e conoscenza.

Lì , 04-05-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          Dr. Giovanni Rubolino

GIOVANNI

  293         950,00
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