
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2743

DETERMINA
N. 58 DEL 18/01/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Passarin Mauro

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 ? NO

OGGETTO:
MUSEI CIVICI - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI  DIDATTICA MUSEALE A SEGUITO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 8396458057.
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IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

Con determinazione a contrattare n. 1333 del 4 agosto 2020 è stata indetta, ai sensi del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. una procedura di gara negoziata per 
l'affidamento del servizio di didattica museale per il triennio scolastico  2020/2023.

Trattandosi di gara d'appalto superiore alla soglia di euro 40.000,00 nel triennio 
2020/2023, la procedura è stata a cura della Stazione Unica Appaltante Provincia di 
Vicenza, come da convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 
del 14 maggio 2018;

Entro il termine stabilito è pervenuta un’unica offerta da parte della ditta Scatola Cultura 
SCS, Via Faggiana, 11 Chiampo (Vicenza) Partita IVA 04033830243.

Come risulta dai verbali delle sedute della Commissione di gara, svolte il 13.10.2020  è 
stata proposta l'aggiudicazione del servizio dei due lotti (Ambito storico artistico e ambito 
archeologico naturalistico) alla ditta suindicata.

Dall'importo a base di gara di € 4,00 più IVA è stato offerto da Scatola Cultura, per il costo 
del servizio, un ribasso del 5% pari a un prezzo di € 3,80 più IVA.

I costi del servizio, come da offerta della ditta saranno sostenuti dalle scuole che 
usufruiranno delle attività proposte dal soggetto aggiudicatario, con rapporto bilaterale tra 
le due entuità dal punto di vista gestionale, organizzativo e contabile. Al Comune di 
Vicenza, non sarà addebitata alcuna spesa o riconosciuto alcun introito in relazione al 
servizio affidato;

Tutto ciò premesso;  
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Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

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;

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. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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 il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione diventerà 
efficace dopo la verifica, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Vicenza, del possesso dei requisiti di legge;

                                                        DETERMINA

1) di aggiudicare il servizio di didattica per tutte le sedi museali civiche: Museo civico di 
Palazzo Chiericati,  Museo Risorgimento e Resistenza, Museo Naturalistico Archeologico 
Teatro Olimpico, Basilica Palladiana e Chiesa di Santa Corona, per il trienno 2020/2023 
alla ditta Scatola Cultura scs, Via Faggiana, 11 Chiampo (Vicenza) Partita IVA 
04033830243;
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2) di dare atto che è stata svolta la verifica tramite il sistema AVCPASS dell'ANAC, 
conservata agli atti, che ha dato esito positivo, del possesso dei requisiti prescritti e che 
pertanto l’aggiudicazione diventata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50 
del 18/04/2016 e s.m.i.;

3) di dare atto che i costi del servizio, come da offerta della ditta Scatola Cultura saranno 
sostenuti dagli Istituti scoalstici che usufruiranno delle attività proposte dal soggetto 
aggiudicatario, con rapporto bilaterale tra i due soggetti dal punto di vista gestionale, 
organizzativo e contabile. Al Comune di Vicenza, pertanto, non sarà addebitata alcuna 
spesa o riconosciuto alcun introito in relazione al servizio affidato;

4) di procedere all'affidamento del servizio di didattica museale alla ditta Scatola Cultura 
scs e procedere alla conseguente sottoscrizione del contratto;
5) 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 garantire un adeguato servizio di 
didattica museale nelle sedi museali civiche per il triennio 2020/2023;

• il contratto ha per oggetto il servizio di didattica museale;  
• la forma del contratto sarà l'atto in forma pubblica amministrativa firmato 

dall'aggiudicatario e dal dirigente dell'ufficio interessato;
• la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura negoziata, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016;

• le clausole essenziali sono state inserite nel disciplinare di gara, nel capitolato 
tecnico e nel contratto;

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;  

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 alla fornitura del servizio di didattica museale oggetto 
della presente determinazione;
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8) di dare atto che responsabile del procedimento per gli atti conseguenti il presente 
provvedimento è la dott.ssa Clelia Stefani.   
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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.)

                                             


