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

Proposta N. 1095 

DETERMINA 
N. 883 DEL 10/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Sammarco Diego

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

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 SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

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

OGGETTO:
TURISMO:  SVILUPPO  E  REALIZZAZIONE  APPLICAZIONE  CON  CONTENUTI  MULTIMEDIALI  SU 
MONUMENTI, MUSEI, LUOGHI D'INTERESSE DELLA CITTA' DI VICENZA. NON SOGGETTO A CIG.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Sono presenti nel mercato nuove tecnologie le quali consentono lo sviluppo di applicazioni  
con contenuti multimediali (Immagini, audio, informazioni) fruibili da parte dell'utente con 
uno Smarphone e/o tablet, tramite il posizionamento di un trasmettitore a bassa potenza e 
di piccola dimensione nei pressi del luogo d'interesse.

La ditta Entity Elettronica S.r.l. di Altavilla Vicentina che sviluppa soluzioni innovative ha 
proposto  all'Amministrazione  comunale  di  Vicenza  lo  sviluppo  e  realizzazione  di  un 
applicazione con contenuti  multimediali  sui  vari  monumenti,  musei,  luoghi di  principale  
interesse della città.

La ditta Entity elettronica metterà a disposizione del Comune di Vicenza per due anni 
senza costi un congruo numero di beacon per i luoghi d'interesse, alcuni totem removibili  
da  posizionare  nei  punti  di  maggiore  interesse  che  fungeranno  da  access  point  per  
scaricare  l'App (Qr  Code),  brochure  informative  e  adesivi  con Qr  Code  (con invito  di  
scaricare l'App) a disposizione di strutture ricettive e commerciali.

L'utente con l'arrivo in prossimità di uno dei siti preventivamente individuati  potrà ricevere 
una notifica con:
• informazioni sulla storia del monumento;
• visionare foto e particolari di cosa offre il sito (monumenti, musei, luoghi d'interesse,  

lughi di culto) al suo interno;
• orari di apertura ed eventi speciali;
• ascoltare le informazioni nella propria lingua;
• conservare lo storico dei percorsi fatti.

Questo  programma  consentirà  al  Comune  di  Vicenza  di  avere  a  disposizione  una 
piattaforma e dai report ricevuti si potranno ricavare le informazioni sulle giornate e luoghi  
visitati.

Per rendere più agevole la conoscenza del patrimonio della città con direttiva di Giunta 
comunale n. 145 dell'8 maggio 2019 sono stati individuati i seguenti principali luoghi di  
attrazione da parte di turisti e visitatori, del centro storico da inserire nell'applicazione:
1) Basilica Palladiana;
“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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2) Teatro Olimpico;
3) Palazzo Chiericati;
4) Chiesa di Santa Corona;
5) Chiesa di San Lorenzo;
6) Loggia del Capitaniato;
7) Museo Naturalistico Archeologico;
8) Palazzo Trissino
9) Torrione di Porta Castello;
10) Criptoportico romano di Piazza Duomo.

Per il Criptoportico Romano di Piazza Duomo, sito in gestione alla Diocesi di Vicenza, è  
stata ottenuta autorizazione dalla direzione del Museo Duiocesano che predisporrà anche 
la descrizione del sito e relative immagini.

Con  lettera  P.G.N.  69363  del  6  maggio  2019  è  stata  comunicata  anche  alla 
Soprintendenza  la  realizzazione  di  tale  soluzione  innovativa  di  supporto  per  la 
valorizzazione e conoscenza dei beni monumentali della città.

L'applicazione sarà attivata  per un periodo sperimentale  della durata  di  due anni,  per  
verificare  l'efficacia  e  l'efficienza  della  guida  interattiva,  l'utilizzo  da  parte  degli  utenti 
attraverso i report e le statistiche elaborate.

Successivamente da una analisi sulla funzionalità del sistema e dai dati ricavati dal suo 
utilizzo, si valuterà la possibilità di rendere continuativo nel tempo il servizio finalizzato alla  
valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico della città di Vicenza, mediante un 
contratto di gestione, manutenzione e assistenza del sistema.

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.  80/70623  del  29  maggio  2018  che 
approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per 
il  triennio  2018-2020  che adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione 
affidati ai Dirigenti; 
“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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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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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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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;

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

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

DETERMINA

1) di approvare lo sviluppo e la realizzazione di un applicazione con contenuti multimediali 
sui vari monumenti, musei, luoghi di principale interesse della città come descritto nelle 
premesse;

2)  di  affidare  la  fornitura  e  l'installazione  dell'applicazione,  dei  trasmettitori  a  bassa 
potenza (Beacon), del materiale informativo dalla ditta Entity Elettronica S.r.l. di Altavilla 
Vicentina per le motivazioni indicate nelle premesse;

3) di dare atto che il sistema sarà attivato sperimentalmente per due anni dall'installazione 
senza costi per l'Amministrazione comunale come proposto dalla ditta Entity di Altavilla 
Vicentina; 

4) di dare atto che dal terzo anno, se il sistema sarà ritenuto funzionale e adeguatamente 
utilizzato  da  turisti  e  visitatori,  ci  si  riserva  di  formalizzare  un  contratto  con  l'azienda 
quantificando i costi di gestione, manutenzione e assistenza del sistema;

5) di dare atto che il direttore del settore competente provvederà all'adozione di tutti gli 
adempimenti conseguenti e/ o connessi ai fini della realizzazione e funzionamento della 
nuova applicazione con contenuti multimediali  vari monumenti, musei, luoghi di principale 
interesse della città;

6)  di  attestare  che,  non  vi  sono  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;

“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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}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 
10/05/2019  da  Diego  Sammarco  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Riccardo D'Amato / INFOCERT SPA

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