
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1978 

DETERMINA 
N. 1815 DEL 22/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Stefani Clelia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
MUSEI CIVICI -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI BOOKSHOP PER IL SISTEMA MUSEALE. CODICE CIG 6412649D59. 
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

con  determinazione  PGN   89541  del  30.12.2010  è  stato  aggiudicato  il  servizio  di 
bookshop dei Musei civici comprensivo di servizi editoriali, di libreria, produzione e vendita  
oggettistica  in  Teatro  Olimpico  alla  ditta  Civita  Tre  Venezie  S.r.l.  (capogruppo)  in 
raggruppamento con le ditte Marsilio Editori S.p.A. di Venezia, Verona 83 S.C. a R.L. di  
Verona, Teleart S.r.l. per gli anni 2011-2015.  

Il  suddetto  contratto  è in  scadenza il  prossimo 31 dicembre 2015 e  si  rende dunque 
necessario  realizzare  una  procedura  di  gara  per  garantire  tale  indispensabile  servizio 
museale  senza interruzioni,  al  fine  di  mantenere  e   potenziare  la  fruizione delle  sedi 
museali  in  termini  qualitativi  e  quantitativi,  anche  alla  luce  della  stabile  crescita  dei 
visitatori registrata nell'ultimo biennio.

In  questi  mesi  il  settore  ha  svolto  un'analisi  esplorativa  sul  servizio  di  bookshop  per 
rendere  adeguato  il  nuovo  appalto  alle  migliori  soluzioni  presenti  sul  mercato  che 
ricalchino sostanzialmente le modalità di  gestione più diffuse in musei di  dimensioni e 
caratteristiche analoghe a quelli del circuito vicentino. 

Il bookshop sarà caratterizzato da un merchandising di qualità offrendo al visitatore una 
gamma di prodotti accuratamente selezionati e in linea con le tendenze del mercato.

Considerando gli aspetti innovativi del servizio che verrà proposto al pubblico, la Giunta  
comunale con direttiva n. 365 del 13 ottobre 2015 ha espresso parere favorevole alla  
nuova concessione del servizio bookshop al Teatro Olimpico. 

Tenuto conto che tale tipologia specificatamente realizzata per le strutture museali non è 
presente  all'interno della  piattaforma telematica  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione,  si  ritiene  di  attivare  una  procedura  di  gara  aperta,  che  consenta  la 
massima possibilità di partecipazione ai soggetti in grado di assolvere tali funzioni e  che 
già hanno acquisito una specifica esperienza nell'ambito di interesse. 

Il servizio viene dunque messo a bando tramite procedura di gara aperta per l'affidamento 
in  concessione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi 
dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i..e sarà comprensivo di:
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• allestimento e gestione del bookshop dei Musei civici di Vicenza situato in Stradella del  
Teatro Olimpico 8 (antiodeo del Teatro Olimpico) ;

• vendita di supporti editoriali (libri e guide turistiche);
• produzione e vendita gadget di diversa tipologia.

L'affidamento in concessione avrà una durata di 36 mesi a partire dalla firma del contratto 
e rientra in quelle previste all'articolo 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
Gli articoli del codice dei contratti saranno applicati per quanto compatibili.

La gestione in concessione del servizio di bookshop dei Musei civici  sarà soggetta al 
pagamento da parte della ditta aggiudicataria all'Amministrazione comunale dei seguenti 
importi:
• un canone annuo di concessione dello spazio adibito a bookshop non inferiore alla 

base d'asta prevista di euro 30.000,00 I,.V.A. Esclusa;
• una percentuale sulle vendite di editoria e oggettistica non inferiore alla base d'asta  

prevista del 10%.

Tutto ciò premesso;    

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  18/49717  del 12  maggio  2015 che 
approva il Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2014-2016 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 17 P.G.n. 24447 del 26 marzo 2013;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti  
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Visto il decreto legislativo n. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture” e ss.mm.ii. e in particolare l'articolo 30;

Verificato,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 450,  della  legge 27.12.2006,  n.  296,  come 
modificato dall'articolo 7,  comma 2 del decreto legge 7.5.2012,  n. 152 convertito nella 
legge 6.7.2012, n. 94, che la specifica tipologia di concessione  indicato nelle premesse 
della presente determinazione non è presente nelle convenzioni Consip e nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136,  
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.  
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                       DETERMINA

1) di  approvare  la  procedura  di  gara  aperta  per  l'affidamento  in  concessione  del 
Bookshop dei  Musei  civici  di  Vicenza per  anni  tre  a decorrere dalla  firma del  relativo 
contratto da parte del soggetto aggiudicatario;

2) di  approvare  il  capitolato  tecnico  e  il  disciplinare  di  gara  allegati  alla  presente 
determinazione;

3) di approvare la spesa di euro 225,00 per il versamento da parte dell'Amministrazione 
comunale del contributo a favore dell'Autorità nazionale per l'anticorruzione;

4) di impegnare la spesa di euro 225,00 al capitolo 1097602 “Contributi per servizi turistici”  
del  bilancio  2015,  gestione  competenza  che  presenta  la  necessaria  disponibilità 
finanziaria; 

5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire un servizio di bookshop  

per i musei civici di Vicenza;
• il  contratto  ha  per  oggetto   è  la  concessione a  tempo determinato  del  servizio 

suddetto che sarà sito nell'antiodeo del teatro Olimpico;
• il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalle normative vigenti;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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• le clausole essenziali sono contenute nel capitolato ;
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta con il 

criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa ai  sensi  dell'articolo  83 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006;

4) di dare atto che le entrate per l'Amministrazione comunale derivanti dal canone mensile 
e  dalla  vendita  dei  beni  per  la  gestione del  servizio  di  bookshop saranno introitate  al  
capitolo  33400 “Proventi  canone concessione bookshop Teatro Olimpico per interventi 
migliorativi gestione sistema museale”  negli anni 2016, 2017 e 2018.

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;  

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili  
con gli  stanziamenti  indicati  nel  Bilancio preventivo -  P.E.G.  e  con i  vincoli  di  finanza 
pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.  
135  (Procedure  Consip  S.p.A.)  e  quindi  è  legittimo  procedere  all'affidamento  in 
concessione del servizio di Bookshop dei Musei civici di Vicenza;

8) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi  contabili  di  cui  al  D. Lgs. 23 giugno 2011, n.  118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) , come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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13) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti  conseguenti la presente  

determinazione è la dott.ssa Clelia Stefani.   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 2 2015 225,00 2015 OK

3 2016 2016 225,00 OK
 Accertamento di entrata 4 2017 2017 OK

5 2018 2018 OK
Tot.€ 225,00 6 2019 2019 OK
N.: 7 2020 2020 OK
Data: 8 2021 2021 OK

1097602 9 2022 2022 OK
OK 225,00 OK 225,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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