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                                                           IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
 
Nel 1994, e con successiva estensione nel 1996, il sito “La città di Vicenza e le ville del 
Palladio nel Veneto” (Sito) è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

La “Convenzione UNESCO per la tutela dei siti naturali e culturali Patrimonio Mondiale” 
del 1972, chiede a ciascun Sito di adottare tutte le misure giuridiche, tecnico-normative, 
pianificatorie necessarie a scongiurare il rischio che i valori riconosciuti vengano 
deteriorati, compromessi o perduti.

Nel 2017, gli esperti internazionali del Centro Patrimonio Mondiale WHC e ICOMOS 
hanno effettuato una Advisory Mission sullo stato di conservazione del Sito; sempre nel 
2017, è stata effettuata una Heritage Impact Assessment su alcuni interventi urbani e 
infrastrutturali a Vicenza. Dalle analisi effettuate, gli esperti hanno raccomandato al Sito di 
attivare controlli sulla pianificazione alle aree esterne ai perimetri, per prevenire sviluppi 
inadeguati e garantire la tutela del panorama e dell’integrità visiva del contesto più ampio 
(wider setting).

Il Comune di Vicenza, nel ruolo di Soggetto Referente per il Sito, intende dare risposta alle 
raccomandazioni ricevute dagli esperti, con una azione indirizzata a garantire maggior 
tutela all'OUV del Sito. Per tale motivo, intende procedere con l’affidamento di uno studio 
sugli attributi e valori scenico-percettivi del Sito, finalizzata alla gestione degli impatti 
diretti, indiretti e cumulativi derivanti dallo sviluppo urbano e alla pressione antropica 
attorno al Sito, propedeutico all’adeguamento degli strumenti di pianificazione e della 
normativa.

Lo studio rientra nelle finalità del progetto “Aggiornamento e completamento del Piano di 
Gestione relativo alla valutazione dei rischi ambientali e accidentali sul patrimonio del sito 
UNESCO”, finanziato dal MIBACT ai sensi della L. 77/06, per il quale è disponibile la 
somma residua di € 22.698,73.
Ai sensi delle disposizioni della Circolare attuativa n. 24/2019 del Segretario Generale del 
MIBACT, la somma ministeriale può essere utilizzata per finanziare lo studio in oggetto per 
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una percentuale non superiore al 90% del costo totale; mentre al Comune di Vicenza, a 
titolo di cofinaziamento, è chiesto di sostenere la spesa per una percentuale non inferiore 
al 10% del costo totale.

Con il presente provvedimento viene indetta una procedura negoziata, tramite offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di alcuni operatori 
economici competenti nel settore, il cui elenco è depositato agli atti del servizio attività 
culturali e museali.

Per la fornitura del servizio, si prevede una spesa complessiva di € 29.500,00 omni 
comprensiva di spese, oneri fiscali e IVA, che trova copertura finanziaria al Capitolo di 
spesa n. 1322500 “Spese varie attività Unesco”, come di seguito specificato:

• € 22.698,73 all’impegno n. 1926/2015, relativo al finanziamento ministeriale del 
MIBACT ai sensi della L. 77/06 per il progetto “Aggiornamento e completamento del 
Piano di Gestione relativo alla valutazione dei rischi ambientali e accidentali sul 
Patrimonio UNESCO”. Tale importo corrisponde a circa il 75% del costo totale 
dell’intervento e quindi rientra nei limiti massimi stabiliti per il finanziamento 
ministeriale;

• € 4.170,00 all’impegno n. 2433/2016, pari alla somma impegnata con determina n. 
2643 del 23.11.2016. A tale riguardo, si precisa che non si è proceduto 
all’affidamento dell’incarico allo “Studio di Architettura Pierpaolo Ricatti” come 
previsto nella suddetta determinazione, in quanto il progetto finanziato dal MIBACT 
è stato successivamente ridefinito per le finalità indicate in premessa e, pertanto, 
l’impegno di spesa sarà utilizzato per lo studio oggetto della presente 
determinazione;

• € 2.631,27 da impegnare al capitolo di spesa n. 1322500 “Spese varie attività 
Unesco” del bilancio 2020, gestione residui, dove esiste l’occorrente disponibilità.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del  15 gennaio 2020 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
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Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022 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;

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

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019 ;

Visto il decreto legislativo 18.4.2016 n. 50;

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;

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.;

                                                       

DETERMINA

1. di approvare la spesa di € 29.500,00 spese, oneri fiscali e IVA inclusi, per il servizio 
tecnico-professionale relativo allo Studio sugli attributi e valori scenico-percettivi del 



Pagina 5 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1968 

DETERMINA N. 1826 DEL 16/10/2020 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Rinaldi Giovanna;
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  UNESCO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLO STUDIO SUGLI 
ATTRIBUTI SCENICO-PERCETTIVI DEL SITO PATRIMONIO MONDIALE UNESCO “LA CITTA’ DI 
VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO NEL VENETO”. CIG. Z172E586D5

“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”

sito Patrimonio Mondiale UNESCO “La città’ di Vicenza e le ville del Palladio nel 
Veneto”, per le finalità indicate in premessa;

2. di indire una procedura negoziata (CIG: Z172E586D5), mediante richiesta di offerta, 
invitando più operatori economico competenti nel settore, come da elenco agli atti 
del settore, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.;

3. di stabilire che il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;

4. di dare atto che lo schema del disciplinare di gara, del capitolato tecnico 
prestazionale e istanza di partecipazione, sono depositati agli atti del Servizio;

5. di dare atto che la spesa di € 26.868,73 trova copertura sul cap. 1322500 “Spese 
varie attività Unesco”, di competenza di questo Servizio, ai seguenti impegni:
- €  22.698,73 all’impegno n. 1926/2015,
- €   4.170,00 all’impegno n. 2433/2016;

6. di impegnare la spesa di € 2.631,27 sul cap. 1322500 “Spese varie attività Unesco” 
del bilancio 2020-2022, gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità 
finanziaria;

7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
• il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire la maggior tutela 

dell’OUV del Sito, come raccomandato dagli esperti WHC/ICOMOS e della HIA,
• il contratto avrà per oggetto lo studio degli attributi scenico-percettivi per il sito 

UNESCO,
• la forma del contratto sarà la lettera commerciale firmata per accettazione,
• le clausole essenziali sono inserite nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico 

prestazionale,
• la scelta del contraente sarà effettuata attraverso procedura negoziata;

8. 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 
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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;  

9. 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;

10. di riservare all'Amministrazione comunale la facoltà di aggiudicare la gara anche in 
presenza di una sola offerta valida;

11. di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti alla 
presente determinazione è il dott. Mauro Passarin, direttore del servizio attività 
culturali e museali.
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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.)

                                             


