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

Proposta N. 1738 

DETERMINA 
N. 1609 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rostello Grazia

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: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MUSEI

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

OGGETTO:
UNESCO  -  NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA   PER  L'AFFIDAMENTO  MEDIANTE  PROCEDURA 
APERTA DELLA REDAZIONE DI UN HERITAGE IMPACT ASSESSMENT (HIA) PER IL SITO UNESCO. 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Con determinazione n. 1267 del 17.6.2016 è stato stabilito di procedere all'affidamento di  
un Heritage Impact Assessment (HIA) per il sito UNESCO “La città  di Vicenza e le ville 
del  Palladio  nel  Veneto”,  mediante  procedura  aperta,  da  aggiudicarsi  con  il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del decreto legislativo 
n.50/2016. 

In  attuazione  della  succitata  determinazione  si  è  proceduto  alla  pubblicazione  della 
documentazione di gara su:
– Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici,
– Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, 
– Albo Pretorio del Comune di Vicenza.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato il 27 luglio 2016  
2016 alle ore 12,00, ed è pertanto possibile procedere alla nomina della commissione.

L'art.  77  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  prevede  che  nelle  procedure  di  
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 
delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  ad  una  commissione 
giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  settore  cui  afferisce  l'oggetto  del 
contratto. 

In considerazione  della  particolarità  del  servizio  oggetto  del  bando,  che  riguarda  la 
valutazione  degli  impatti  di  alcuni  interventi  sul  sito  UNESCO,  si  ritiene  opportuno 
nominare  almeno  un  commissario  esterno,  individuandoli  tra  i  rappresentanti  di  enti 
pubblici appartenenti al Comitato di Pilotaggio del Piano di Gestione del sito stesso, aventi  
competenze in materia di tutela dei beni storico-monumentali e funzioni di coordinamento 
e controllo a livello sovracomunale. A tale scopo è stato chiesto, alla Soprintendenza belle 
arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e alla Regione Veneto, con  
mail del 6 luglio 2016,  di indicare la propria disponibilità a partecipare come commissari 
esterni.

“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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La  Regione  Veneto,  ha  comunicato  con  mail  del  7.7.2016  il  nominativo  del  proprio 
referente:  il  dott.  Giulio  Bodon,  responsabile  dell'Ufficio  Catalogazione  e  monitoraggio 
finanziamenti regionali valorizzazione beni culturali - UNESCO della Direzione Beni Attività 
Culturali e Sport.

La  Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e 
la  Regione  Veneto,  ha  comunicato  con  propria  nota  prot.  n.  16885  del  18.7.2016  la 
propria indisponibilità a partecipare per impegni istituzionali pregressi.

Si individua  all'interno del Comune la figura professionale che può ricoprire l'incarico di  
commissario interno, la dott.ssa Grazia Rostello del settore musei, cultura e promozione 
della  crescita  che  risulta  competente  nelle  tematiche  di  pianificazione  urbanistica  e  
territoriale oggetto dell'incarico da affidare, oltre ad essere referente dell'Ufficio UNESCO 
del Comune.

Non è previsto alcun compenso per il componente esterno della commissione.

Alla luce di quanto sopra esposto, si procede alla nomina della  commissione giudicatrice, 
nominata dalla  stazione appaltante e presieduta dal direttore e responsabile del 
procedimento con l'aggiunta di due commissari esterni:

Vengono quindi nominati i seguenti componenti per l'esame e la valutazione delle offerte  
presentate:

• Loretta Simoni – Direttore del settore musei, cultura e promozione della crescita – 
Presidente e responsabile del procedimento;

• Giulio  Bodon  –  responsabile  dell'Ufficio  Catalogazione  e  monitoraggio 
finanziamenti regionali valorizzazione beni culturali - UNESCO della Direzione Beni 
Attività Culturali e Sport della Regione Veneto - Componente;

• Grazia Rostello – funzionario dei settori musei, cultura e promozione della crescita 
- Componente;

• Mariano Tibaldo  – funzionario e P.O. Ufficio gare - Segretario verbalizzante (senza 
diritto di voto).

Tutto ciò premesso;

 Vista  la  deliberazione del   Consiglio  comunale  n.  5/11935 del  28  gennaio 2016 che 
approva il Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il 
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.);

“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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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 del 8 luglio 2015 che approva il  
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2015-2017 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti, e successive modificazioni;

Visto  l'art.  4  comma  3  del  regolamento  per  la  disciplina  dei  contratti  del  Comune  di 
Vicenza approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 PGN 24447 del 26 
marzo 2013;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del decreto legislativo n. 267 del 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 decreto legislativo n.267 del 2000 e al decreto legislativo 
n.118 del 2011;

Visto  il  decreto  legislativo  n.50  del  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Verificato,  ai  sensi  dell'art.1,  comma  450,  della  legge  n.296  del  27.12.2006,  come 
modificato  dall'art.7,  comma 2 del  decreto  legge n.152  del  7.05.2012  convertito  nella 
legge n.94 del  6.07.2012,  che la specifica tipologia di  forniture e servizi indicata 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 n.136 del 3 agosto 2010, 
in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 del 14.2.2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di  nominare  i  seguenti  componenti  della  commissione  aggiudicatrice  della  gara  a 
procedura aperta, relativa all'affidamento di un Heritage Impact Assessment (HIA) per il  
sito UNESCO:

• Loretta Simoni – Direttore del settore musei, cultura e promozione della crescita – 
Presidente e responsabile del procedimento;

“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  
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• Giulio  Bodon  –  responsabile  dell'Ufficio  Catalogazione  e  monitoraggio 
finanziamenti regionali valorizzazione beni culturali - UNESCO della Direzione Beni 
Attività Culturali e Sport della Regione Veneto - Componente;

• Grazia Rostello – funzionario dei settori musei, cultura e promozione della crescita 
- Componente;

• Mariano Tibaldo  – funzionario e P.O. dell'Ufficio gare - Segretario verbalizzante 
(senza diritto di voto).

2. di  dare  atto  che,  come  indicato  nella  procedura  di  gara  stessa,  si  procederà  
all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi 
dell'art. 95 del decreto legislativo 2016, anche in caso di un'unica offerta valida; 

di  dare  atto  che il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  conseguenti  la  presente 

determinazione  è  la  dott.ssa  Loretta  Simoni  direttore  dei  settori  musei,  cultura  e 

promozione della crescita .   
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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.)
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