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

Proposta N. 2231 

DETERMINA 
N. 1827 DEL 10/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

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: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
MUSEI CIVICI -  MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N. 1463 DEL 5.8.2019 PER 
SERVIZIO  DI  GUARDASALA  AL  MUSEO  CIVICO  DI  PALAZZO  CHIERICATI  DALL'1.1.2020  AL 
31.12.2020. CIG 7997393979.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue,

Con determinazione a contrattare n. 1463 del 5.8.2019 è stata approvata la procedura di  
gara relativa al servizio di guardasala al Museo Civico di Palazzo Chiericati per il periodo 
dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020, per una spesa di € 409.400,00 Iva compresa.

Trattandosi  di  gara  d'appalto  superiore  alla  soglia  di  euro  40.000,00,  tutte  le  attività 
inerenti  all'indizione  della  gara,  allo  svolgimento,  alla  proposta  di  aggiudicazione  e 
all'aggiudicazione definitiva saranno svolte dalla Stazione Unica Appaltante Provincia di 
Vicenza, come da convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 
del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre 2016;

A seguito di un confronto con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza, 
sono state concordate alcune modifiche riguardo:

– i requisiti di accesso alla gara;
– i criteri di aggiudicazione dell'appalto per quanto attiene all'offerta tecnica;
– il capitolato tecnico.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che 
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2019-2021 che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed operativi  di  gestione affidati  ai  
Dirigenti; 

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  
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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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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Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7 febbraio 2019;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 e successive modificazioni;

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

Verificato, ai sensi dell'art. 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 il servizio di cui all'oggetto non è presente nel mercato elettronico della pubblica 
amministrazione gestito da Consip S.p.A.;

Vista  la  Convenzione  per  l'adesione  del  Comune  di  Vicenza  alla  Stazione  Unica 
Appaltante della provincia di Vicenza per il lavori, le forniture di beni e servizi e delega  
delle funzioni di autorità espropriante, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre 2016;

DETERMINA

1) di modificare la determinazione a contrattare n. 1463 del 5.8.2019, per quanto attiene 
ai requisiti di partecipazione alla gara d'appalto come segue:

• essere iscritti  alla  CCIAA territorialmente  competente  (se dovuta)  per  le  attività 
presenti  nel  presente  bando  di  gara  ed  essere  in  possesso  delle  relative 
autorizzazioni;

• assenza di condizioni di morosità con il Comune di Vicenza alla data di consegna 
della documentazione da parte del concorrente;

• di  aver  prestato  servizio  di  custodia  in  diversi  contesti  museali,  monumentali  e 
artistici  di  particolare  pregio  con  opere  allestite  aperti  alle  visite  del  pubblico,  
nonchè sede di attività culturali e mostre temporanee per un periodo di almeno 12 
mesi anche non continuativi nell'ultimo triennio;  

• di  garantire  una squadra  complessiva da un minimo di  7  a  un  massimo di  15 
persone, impiegate a rotazione nel servizio, in possesso del certificato di addetto 
antincendio alto rischio;
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• di  garantire  per  ogni  turno  di  servizio  la  presenza  di  una  persona  che  sia 
responsabile della sicurezza, con mansione di supervisione e coordinamento degli 
addetti alla sorveglianza;

• di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa con massimale di almeno 
euro 1.000.000,00 per sinistro, che copra i danni derivanti dallo svolgimento del 
proprio lavoro;

2) di modificare la determinazione a contrattare n. 1463 del 5.8.2019, per quanto attiene 
ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, per la parte dell'offerta tecnica, come segue:

OFFERTA TECNICA – 70 punti così suddivisi:

Elementi di Valutazione/Parametri Punteggio
1) Personale:

1.1 Il modello organizzativo   e lo svolgimento del servizio, massimo 
punti   10: 
Indicazioni nominali e curriculum vitae del responsabile dello staff, 
dell’addetto manutentore e addetto audio/video con relativi sostituti, 
delle divise che saranno adottate (descrizione e immagine allegata), 
dell'organizzazione delle squadre, del singolo servizio, delle modalità 
di coordinamento del personale.
Massimo tre cartelle – font Arial – grandezza 12 – interlinea singola 

1.2 squadra effettiva, massimo punti 12:
saranno oggetto di valutazione: 

– il  numero degli  addetti  della squadra effettiva (punti  0,5 per 
ciascun membro fino a un massimo di 8 punti);

– il  titolo di studio (verrà considerato il titolo di studio più alto 
raggiunto  dalla  stessa  persona:  diploma  punti  0,1,  laurea 
triennale punti 0,2, laurea magistrale o quadriennale punti 0,4, 
post-laurea 0,5); 

– corsi  certificati  pertinenti  alla  tipologia  di  servizio,  escluso 
primo  soccorso  e  antincendio  alto  rischio  (punti  0,3  per 
ciascuna certificazione). 

1.3 squadra sostitutiva massimo punti 8:

35
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saranno oggetto di valutazione:
• il numero degli addetti della squadra di sostituti (punti 0,2 per 

ciascun membro fino a un massimo di 4 punti);
• il  titolo di studio (verrà considerato il titolo di studio più alto 

raggiunto  dalla  stessa  persona:  diploma  punti  0,1,  laurea 
triennale punti 0,2, laurea magistrale o quadriennale punti 0,4, 
post-laurea 0,5); 

• corsi  certificati  pertinenti  alla  tipologia  di  servizio,  escluso 
primo  soccorso  e  antincendio  alto  rischio  (punti  0,2  per 
ciascuna certificazione). 

Per la valutazione dei punti 1.2 e 1.3 è richiesta la compilazione della 
tabella riassuntiva con cv in allegato.

1.4 Formazione primo soccorso (almeno 12 ore) massimo punti 5:
numero addetti con formazione di primo soccorso punti 0,50 fino ad 
un massimo di punti 5.

2) Migliorie al servizio:
Proposta  innovativa/migliorativa  relativamente  alla  gestione  del 
servizio di guardasala e a eventuali servizi collaterali a disposizione 
dei visitatori.
Il  concorrente  descriva  gli  strumenti  (formativi,  tecnologici, 
informativi,  forniture)  relativi  all’introduzione  di  innovazioni  nella 
gestione del servizio di guardasala.
La  proposta  in  esame  dovrà  obbligatoriamente  indicare  le 
tempistiche di realizzazione e/o messa a disposizione della stessa, 
precisando che saranno valutate solamente quelle realizzabili entro il 
primo  mese  dalla  data  di  aggiudicazione  (anche  provvisoria)  del 
servizio.
Le proposte dovranno prevedere la fornitura di elementi  a tutt'oggi 
non esistenti (o migliorie di esistenti).
Andranno  specificati  nel  dettaglio  eventuali  costi  a  carico  del 
visitatore  e/o  del  Comune  di  Vicenza.  In  tal  caso  il  punteggio 
attribuito  sulle  migliorie  potrà  essere  diminuito  alla  luce  dei  costi 
aggiuntivi.
Il  punteggio  sarà  attribuito  in  base  all’importanza  degli  elementi 

35
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proposti rispetto alle reali esigenze della sede.

Massimo due cartelle – font Arial – grandezza 12 – interlinea singola. 
Possibilità di allegare fino ad un massimo di 5 schede tecniche.

Totale 70

3) di modificare la determinazione a contrattare n. 1463 del 5.8.2019, per quanto attiene 
al  capitolato  tecnico  che  viene  allegato  come  parte  integrante  alla  presente 
determinazione;

4) di dare atto che la spesa di € 409.400,00 Iva inclusa per la procedura di gara è già 
stata impegnata con la determinazione a contrattare  n. 1463 del 5.8.2019;

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'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;   

8)  di  trasmettere  la  presente  determinazione  alla  Stazione  Unica  Appaltante  della 
Provincia di Vicenza per la prosecuzione della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 9,  
comma 1 della convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza per i lavori, le forniture 
di  beni  e  servizi  e  delega  delle  funzioni  di  autorità  espropriante,  approvata  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 9 giugno 2016 e sottoscritta il 19 ottobre  
2016;

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

determinazione è il dott. Mauro Passarin.   
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
10/10/2019  da  Clelia  Stefani  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mauro Passarin / INFOCERT SPA

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