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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N. ATTO  127  ANNO 2014 
 
SEDUTA   DEL  05/12/2014     ORE    13:00 

 
 

 
OGGETTO:  ESAME E APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO 

RELATIVO AL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL NUOVO 
PERCORSO MULTIMEDIALE PRESSO LA CASA NATALE DEL 
MAESTRO GIUSEPPE VERDI / IMPLEMENTAZIONE HARDWARE 
E COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI / IMPIEGO DELLE 
SOMME A DISPOSIZIONE.  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del  mese di dicembre alle ore 13:00 nella 
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta 
Comunale. 
 
All’Appello Risultano 

 
ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

GAMBAZZA MARIA GIOVANNA PRESENTE  
CONCARI LUCA  ASSENTE 
CAROSINO STEFANO  ASSENTE 
CATELLI GIAN LUCA PRESENTE  
BURLA ANGELO PRESENTE  

 
Totale presenti: n.  3 
Totale assenti :  n. 2 
 
Partecipa all’adunanza  Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 
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OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO RELATIVO 
AL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEL NUOVO PERCORSO MULTIMEDIALE PRESSO 
LA CASA NATALE DEL MAESTRO GIUSEPPE VERDI / IMPLEMENTAZIONE 
HARDWARE E COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI / IMPIEGO DELLE SOMME 
A DISPOSIZIONE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato espresso uno specifico indirizzo di gestione nei confronti del Responsabile dell’Area 5 – 
Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e Manutenzioni – per il perfezionamento di un accordo di 
collaborazione con la Fondazione Museo Ettore Guatelli di Collecchio finalizzata alla realizzazione 
del nuovo percorso museale multimediale presso la Casa Natale di G. Verdi; 
la determinazione del Responsabile del Servizio n. 71 del 17/02/2014 con la quale, in esecuzione 
della Delibera di Giunta Comunale n. 7/2014, è stato posto in essere un accordo di collaborazione 
con la Fondazione Museo Ettore Guatelli di Collecchio per la realizzazione di un nuovo percorso 
museale multimediale presso la Casa Natale di G. Verdi per un compenso di Euro 20.150,00, esente 
IVA; 
- la “Convenzione per la realizzazione di nuovo allestimento museale presso la Casa Natale di G. 
Verdi” sottoscritta in data 24/02/2014, atta a disciplinare i rapporti tra il Comune e la Fondazione 
Museo Ettore Guatelli nell’esecuzione della collaborazione in oggetto;  
- la Delibera di Giunta Comunale n. 26 in data 14/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo per il - consolidamento e restauro della Casa Natale di G. 
Verdi: secondo stralcio funzionale – il cui quadro economico ammontante a complessivi euro 
350.000,00, prevede, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione, la realizzazione del nuovo 
percorso museale multimediale per una spesa di Euro 132.249,70 (punto C.5 del quadro 
economico); 
 
RILEVATO  
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 24/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva 
approvato il progetto per - allestimento nuovo percorso museale multimediale presso la Casa Natale 
del maestro Giuseppe Verdi –, trasmesso dalla Fondazione Museo Ettore Guatelli in data 
24/06/2014 al n. 7185 di prot., che prevedeva una spesa complessiva di Euro 120.778,04; 
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 18/09/2014 veniva riesaminato e riapprovato il 
Progetto per allestimento del nuovo percorso museale multimediale al fine di ottimizzare il 
funzionamento del museo, nell’importo complessivo di euro 120.997,64 così suddivisi: 
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CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione del nuovo progetto e relativo quadro 
economico, la Fondazione Museo Ettore Guatelli con nota prot 14972 del 28 Novembre 2014 ha 
avanzato l’esigenza di introdurre una serie di azioni utili e indispensabili all’allestimento museale 
finalizzate alla sua promozione ed alla relativa messa in funzione del percorso, che andranno a 
costituire un’azione migliorativa rispetto a quanto già previsto nel progetto esecutivo approvato 
come meglio specificato nella citata nota della Fondazione Museo Guatelli allegata agli atti e che di 
seguito si riassumono: 
1)  Ottimizzazione dei video per una migliore resa su supporto tablet e parietale. 
      Realizzazione del suono binaurale che garantisce una maggiore efficacia in     
      Cuffia 
      Importo previsto Euro 4.000,00+IVA 
2)   Sito dedicato, video promozionale, materiali cartacei, Totem e cartoline  
      Importo previsto Euro 15.000,00 + IVA  
 

Descrizione Importo 
Agenzia  
Progetto, coordinamento, grafica, logo, assistenza alla progettazione, ecc.. 22.000,00 
Applicazione base tablet android/Ipad 12.000,00 
Navigazione ed attivazione dei contenuti in ogni stanza tramite dispositivi 
bacon 

12.200,00 

Riprese video 2 giornate 12.000,00 
Speakeraggio/traduzioni 2.500,00 
Trasferte e riprese fotografiche 4.500,00 
Totale Agenzia 65.200,00 
Hardware  
n. 1 monitor touchwindow 7.760,00 
n. 1 proiettore modello Acer P5307WB 850,00 
n.3 proiettori modello Acer P5207B 2.550,00 
n. 30 cuffie Sennheiser HD-201 720,00 
n. 5 chiavette USB 64Gb 400,00 
n. 1 impianto stereo Pioneer 410,00 
n.1 PC modello veriton X2631G 450,00 
Installazione materiale 1.500,00 
n. 30 shoulder strap ipad mini case inclusa serigrafia 1.100,00 
n.1 confezione copri cuffia monouso Large confezione da 100 pz 270,00 
Totale Hardware 16.010,00 
Somme a disposizione per:  
- IVA al 22% su Agenzia e Hardware 17.888,20 
- contributo Fondazione Museo Ettore Guatelli (esente IVA) 20.150,00 
- pratica Vigili del Fuoco (IVA compresa) 1.649,44 
Totale somme a disposizione 39.687,64 
Totale complessivo 120.997,64 
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3)  Monitor touch destinato ad una consultazione multiutente avente quindi dimensioni    
     (65”anziché 48”) e caratteristiche diverse ma economicamente meno oneroso rispetto  
      al precedente modello. 
       Importo previsto Euro 2.800,00 + IVA  
4)  Software per monitor touch per garantire una maggior performance del sistema  
     multitouch. 
     Importo previsto Euro 1500,00 + IVA; 
 
Con una spesa complessiva prevista per la implementazione di quanto previsto nel progetto 
originario, di Euro 23.000,00 oltre IVA, che può essere finanziata in  parte, mediante i minori costi 
rispetto alle restanti forniture, nonché l’impiego delle somme a disposizione sull’intera opera e delle 
economie di spesa conseguite nella realizzazione dei lavori di restauro del II° stralcio di Casa 
Natale ormai conclusi;   
 
VISTO l’elaborato d’integrazione al progetto per l’allestimento museale nella Casa Natale 
presentato dalla Fondazione Museo Guatelli in collaborazione con lo studio di architettura Bordi, 
Rossi e Zarotti di Parma, acquisito al protocollo in data odierna al n. 14271, in cui viene 
rideterminato il quadro economico generale dell’opera (lavori di restauro II° stralcio e percorso 
museale) nell’ambito dell’importo complessivo originario di euro 350.000,00, di cui euro 
143.216,48 per l’allestimento del percorso multimediale cosi’ come di seguito riportato:   
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Descrizione Importo 
Agenzia  
Progetto, coordinamento, grafica, logo, assistenza alla progettazione, ecc.. 22.000,00 
Applicazione base tablet android/Ipad 12.000,00 
Navigazione ed attivazione dei contenuti in ogni stanza tramite dispositivi 
bacon 

12.300,00 

Riprese video 2 giornate 12.000,00 
Speakeraggio/traduzioni 2.500,00 
Trasferte e riprese fotografiche 4.500,00 
Totale Agenzia 65.200,00 
Suono  
Suono binaurale 4.000,00 
Sito internet, video promozionale, depliant, materiale cartacei, totem 
promozionali e cartoline 15.000,00 
Totale suono 19.000,00 
Hardware  
n. 1 monitor touch screen modello DigiQuadro 65” 2.800,00 
n. 1 Software per touch screen 1.500,00 
n. 1 proiettore modello Acer P5307WB 850,00 
n. 3 proiettori modello Acer P5207B 2.550,00 
n. 30 cuffie per tablet + spugnette 990,00 
n. 5 chiavette USB 64Gb 400,00 
n. 1 impianto stereo Pioneer 410,00 
n.1 PC modello veriton X2631G 450,00 
Installazione materiale 1.500,00 
n. 30 shoulder strap ipad mini case inclusa serigrafia 1.100,00 
Totale Hardware 12.550,00 
Somme a disposizione per:  
- IVA al 22% su Agenzia e Hardware e Suono 21.285,00 
- contributo Fondazione Museo Ettore Guatelli (esente IVA) 20.150,00 
- pratica Vigili del Fuoco (IVA compresa) 1.649,44 
- spese per allacci alle reti 3.382,04 
Totale somme a disposizione 46.466,48 
Totale complessivo 143.216,48 
Totale generale lavori di restauro 2° stralcio 200.137,63 
Somme a disposizione per completamento impianti 6.645,89 
  
TOTALE GENERALE 350.000,00 
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DATO ATTO : 
- che l’importo complessivo previsto per la realizzazione del percorso museale ammontante ad euro 
143.216,48 comporta una maggiore spesa di euro  22.218,84 rispetto alla spesa di euro 120.997,64 
prevista, nel quadro economico  approvato con deliberazione di G.C. N. 94 del 18.09.2014; 
- che tale spesa risulta finanziata tramite l’impiego  delle somme a disposizione nel quadro 
economico generale dell’opera (capitolo 2.05.01.01.0300 ”restauro  Casa Natale di Verdi” del 
bilancio dell’esercizio corrente in conto RR.PP 2013 finanziato con contributo paria Euro 
350.000,00 della Presidenza del Consiglio dei Ministri); 
 
DATO ATTO che ai lavori in oggetto è assegnato il C.U.P. F78I13000130001; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da 
parte del Responsabile dell’Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori Pubblici e Manutenzioni) geom. 
G. Roberto Dejana; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da 
parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati; 
 
VISTI: 
il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.; 
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge, 
 
                                                                 DELIBERA 
 
DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il nuovo quadro economico del 
progetto esecutivo per l’allestimento museale nella Casa Natale di Verdi a Roncole, aggiornato 
dalla Fondazione Museo Ettore Guatelli in collaborazione con lo studio di architettura Bordi, Rossi 
e Zarotti, nell’importo complessivo di Euro 143.216,48  composto dai seguenti elaborati che, pur 
non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 
-Elaborato d’integrazione al Progetto approvato per allestimento del percorso Museale contenente il 
nuovo quadro economico finale di cui prot. 14271 del 28/11/2014; 
- Nota tecnica specificativa circa l’allestimento casa natale G.Verdi / Implementazione azioni di cui 
al prot. 14972 del 28/11/2014; 
 
DI DARE ATTO che la somma di Euro 143.216,48 per la realizzazione del museo trova copertura 
nel quadro economico relativo ai lavori di consolidamento e restauro della Casa Natale di G.Verdi, 
secondo stralcio funzionale e che la stessa è prevista nel Capitolo 2.05.0101.0300 “restauro casa 
natale di Verdi” del bilancio dell’esercizio in conto RR.PP. 2013 finanziato con Contributi della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
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DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla 
regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi competenti nei sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento in 
oggetto è il geom. G. Roberto Dejana; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il Sindaco 
Maria Giovanna Gambazza 

 Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Laura Ravecchi 

 


