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

Proposta N. 1088

DETERMINA
N. 895 DEL 04/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Broccardo Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

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: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  SVILUPPO  E  GESTIONE  DELL’  ATTIVITÀ  DI 
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL PROGETTO CULTURALE DENOMINATO 
“CITTÀ  BELLISSIMA  -  VERSO  VICENZA  CAPITALE  ITALIANA  DELLA  CULTURA  2024”
DETERMINA  A  CONTRARRE  E  APPROVAZIONE  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  -  CIG 
8738133776
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Comune di Vicenza ha istituito nel Bilancio di previsione 2021/2023 , esercizio 2021, il capitolo n. 
1193900  denominato  "Progetto  Vicenza  #cittàbellissima”,  dotandolo  di  una  disponibilità  di 
50.000,00  euro al  fine  di  sviluppare  e  implementare  un progetto  che abbia  come obiettivo  la 
valorizzazione  e la  promozione  culturale  e  turistica  del  territorio   per  far  emergere  la  Città  di 
Vicenza  sul  panorama nazionale  e internazionale  e poter  candidare  la  stessa quale  “Capitale 
italiana della Cultura 2024”.

Le linee guida attraverso cui andrà sviluppato tale progetto sono le seguenti:

a. ASSESSMENT: UNO SGUARDO A VICENZA
Identificazione dello stato della realtà di Vicenza in relazione ai 4 pilastri fondamentali: cultura e 
conoscenza,  architettura,  turismo  e  impresa.  L’attività  è  finalizzata  alla  valutazione  del 
posizionamento, sia in relazione al contesto nazionale sia a quello internazionale, di Vicenza in 
quanto città votata all’esportazione e all’internazionalizzazione. 

b. ENGAGEMENT: MANIFESTO #CITTABELLISSIMA
Redazione di un  Manifesto comune da sottoscrivere insieme ai rappresentanti della cultura e 
della  conoscenza,  dell’arte  e dell’architettura,  del  turismo e dell’impresa  per  promuovere (e 
rinnovare) visione e identità di Vicenza, nonché progettazione, coordinamento e realizzazione di 
quattro  incontri/eventi  tematici  finalizzati  a  discutere  con  gli  stakeholder  i  contenuti  del 
Manifesto con l’obiettivo di stimolare la partecipazione e raccogliere eventuali indicazioni utili, 
anche in termini di investimenti. 

c. PROGETTO STRATEGICO
Individuazione di un Progetto strategico, individuato sulla base dei contenuti emersi dalle fasi 
precedenti, sempre in relazione ai pilastri fondamentali: cultura e conoscenza, impresa, turismo 
e  architettura,  coerentemente  con  la  spesa  possibile  e  con  il  coinvolgimento  delle  energie 
imprenditoriali della città.

d. PIANO INDUSTRIALE
Redazione  del  Piano  Industriale  della  Cultura  e  del  Turismo  della  Città  di  Vicenza, 
coerentemente con la spesa possibile e con il coinvolgimento delle energie imprenditoriali della 
città  che  dovrà  prevedere  la  redazione  di  un  dossier  di  partecipazione  al  bando  “Capitale 
italiana  della  Cultura  2024”  e  comprendere  un  Progetto  culturale  2021-2023  con  specifici 

“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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laboratori  di  sviluppo,  lo  studio degli  impatti  su città  e territorio  e  il  piano di  investimenti  e 
sostenibilità economica del progetto culturale 2021/2023.

Trattandosi  di  attività  che  abbisognano  di  un  adeguato  supporto  professionale,  non  reperibile 
nell’ambito  dell’organico  comunale,  si  rende  necessario  acquisire  il  medesimo,  sotto  forma di 
servizio, mediante ricerca sul mercato di un soggetto dotato di idonee competenze ed esperienze. 

Considerata la disponibilità economica per l’esercizio 2021 e l’obbligo di garantire una modalità di 
acquisizione  del  supporto  esterno  rispettosa  della  massima  trasparenza  negli  inviti  e  negli 
affidamenti,  si  ritiene  opportuno  procedere  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36, 
comma 2,  lettera  a),  del  Decreto Legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,  come derogato  dall’art.  1, 
comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 
2020,  n. 120, previa pubblicazione di  indagine di mercato finalizzata a comparare tra loro una 
pluralità di offerte.

L’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

L’art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento 
di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 
alla base.

Come sopra evidenziato, il fine è l’acquisizione di un servizio, con le modalità e le procedure sopra 
individuate di sviluppo e  gestione dell’attività di organizzazione e coordinamento a supporto del 
progetto culturale denominato “Città bellissima - verso Vicenza capitale italiana della cultura 2024”.

Oggetto del contratto è la realizzazione entro 18 mesi dalla data di conferimento dell’incarico delle 
delle  attività  sopra  indicate  ai  punti  a),  b)  c)  e  d) fatte  salve  eventuali  proroghe  concesse 
“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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dall’Amministrazione  aggiudicatrice.  Nel  caso  in  cui,  ad  esclusiva  valutazione  della 
Amministrazione  aggiudicatrice,  oggettivi  motivi  dipendenti  dal  protrarsi  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 determinassero l’impossibilità di realizzare una o più delle attività, le 
medesime potranno essere rinviate, rispetto al cronoprogramma proposto, anche oltre il termine di 
scadenza dell’incarico.

Ai fini contrattuali e per l’applicazione delle norme di riferimento, l’importo complessivo stimato del 
servizio è quantificato nel valore di  €  50.000,00 (IVA esclusa), oggetto di ribasso da parte degli 
offerenti,  determinato  sulla  base  del  valore  di  mercato  complessivamente  corrispondente  al 
servizio da acquisire. Si prevede, pertanto, di integrare le risorse rese disponibili dal  capitolo  n. 

1193900 "Progetto Vicenza #cittàbellissima” con quelle disponibili al capitolo n.1375501 "Erario C/
IVA e rimborsi", a copertura dell’IVA.

Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione al MEPA e abilitazione al bando attivo relativo a questa tipologia di servizio;
b) possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) possesso dei seguenti requisiti di cui all’ 83  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
1) Idoneità professionale:

 iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

 esperienza pluriennale e consolidata nell'attività oggetto di affidamento.
2) Capacità economica e finanziaria: aver svolto attività oggetto di affidamento nell’ultimo triennio 
valutabile (2017/2019) per un valore minimo medio annuo non inferiore a euro 100.000,00. Per gli 
operatori che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito del fatturato minimo medio 
annuo deve essere riferito al periodo di attività
3) Capacità tecniche e professionali:  esperienze in analoghi  progetti  nell’ambito  della  Pubblica 
Amministrazione che comprendano l’avvenuta  gestione di  almeno un dossier  di  candidatura  a 
Capitale Italiana della Cultura.

L’aggiudicatario verrà motivatamente individuato mediante confronto tra i preventivi di spesa che 
saranno richiesti ai soggetti che, a pena di inammissibilità, manifestino l’interesse a partecipare e 
presentato istanza di partecipazione entro dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale 
del Comune di Vicenza dell’Avviso di indagine di mercato finalizzata alla ricerca di proposte per 
l’affidamento diretto della gestione di attività di organizzazione e coordinamento a supporto del 

“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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progetto culturale denominato “Città bellissima - verso Vicenza capitale italiana della cultura 2024”, 
allegato sub A al presente provvedimento .

Il servizio sarà acquisito tramite MEPA - Area Merceologica Servizi per il Funzionamento della PA - 
Servizi di Supporto Organizzativo e Gestionale - Supporto Specialistico - Categoria Merceologica 
Servizi  di  Informazione,  Comunicazione  e Marketing  -  Sottocategorie  Merceologiche  Servizi  di 
Banche  Dati  e/o  Servizi  di  Marketing,  Comunicazione,  Pubblicità,  Social  Media,  Ricerche  di 
Mercato.

Ai fini della presentazione della proposta, entro i termini di cui sopra va inviata all’indirizzo di posta 
elettronica  certificata  del  Comune  di  Vicenza  vicenza@cert.comune.vicenza.it  la  seguente 
documentazione indirizzata Direzione Generale - Comune di Vicenza:

1. l’avviso  debitamente  sottoscritto  con firma digitale  a  conferma dell’accettazione  di  ogni 
condizione ivi contenuta, nessuna esclusa (allegato A);

2. l’istanza  di  partecipazione  resa  nelle  forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di 
notorietà, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale (allegato B);

3. la descrizione dei contenuti e delle modalità realizzative delle attività  nonché dell’offerta 
economica compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale (allegato C);

4. la proposta di cronoprogramma delle attività da realizzare esplicitata tramite diagramma di 
Gantt e sottoscritta con firma digitale.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 
296, si è proceduto alla verifica che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP, 
presso la centrale di committenza regionale relative al servizio in argomento.

In ragione della tipologia del servizio non è necessaria la redazione del documento di valutazione 
dei rischi interferenti (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Non 
è prevista la suddivisione in lotti in quanto trattasi di una fornitura omogena.

“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/ .
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L'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegna ai dirigenti la competenza 
in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 
e l’articolo 109, comma 2, della medesima norma assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di 
servizi specificamente individuati.

L’art.  25,  comma  3,  del  Regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
attribuisce  al  Direttore  del  servizio  competente  l’adozione  degli  atti  e  dei  provvedimenti 
amministrative, nonché la nomina dei responsabili dei procedimenti di propria competenza.

Per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG  8738133776.

Tutto ciò premesso;

Vista  la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che 
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza;

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;
“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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DETERMINA

1) di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa, quali  parti  integranti del presente 
deliberato;

2)  di  procedere  all’affidamento  diretto  del  servizio  di  sviluppo  e  gestione  dell’attività  di 
organizzazione e coordinamento a supporto del progetto culturale denominato “Città bellissima - 
verso Vicenza capitale italiana della cultura 2024”, che dovrà essere realizzato entro 18 mesi dalla 
data di conferimento dell’incarico;

3) di avviare una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  come derogato dall’art. 1, comma 2, 
lettera a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 
120, del servizio di sviluppo e  gestione dell’attività di organizzazione e coordinamento a supporto 
del progetto culturale denominato “Città bellissima - verso Vicenza capitale italiana della cultura 
2024”;

4) di approvare:

a. l’avviso di indagine di mercato finalizzato alla ricerca di proposte per l’affidamento diretto della 
gestione  dell’  attività  di  organizzazione  e  coordinamento  a  supporto  del  progetto  culturale 
denominato “Città bellissima - verso Vicenza capitale italiana della cultura 2024”, allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b.  l’istanza  di  partecipazione,  allegato  B,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

c.  la  descrizione  dei  contenuti  e  delle  modalità  realizzative  nonché  della  offerta  economica, 
allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di acquisire il servizio, una volta individuato l’aggiudicatario tramite indagine di mercato, tramite 
MEPA  -  Area  Merceologica  Servizi  per  il  Funzionamento  della  PA  -  Servizi  di  Supporto 
Organizzativo  e  Gestionale  -  Supporto  Specialistico  -  Categoria  Merceologica  Servizi  di 

“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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Proposta N. 1088

DETERMINA N. 895 DEL 04/05/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Broccardo Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Verza Gabriele;  

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

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E GESTIONE DELL’ 
ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL PROGETTO 
CULTURALE DENOMINATO “CITTÀ BELLISSIMA - VERSO VICENZA CAPITALE ITALIANA 
DELLA CULTURA 2024” DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO DI 
INDAGINE DI MERCATO - CIG  8738133776

Informazione, Comunicazione e Marketing - Sottocategorie Merceologiche Servizi di Banche Dati 
e/o Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Social Media, Ricerche di Mercato;

6) di dare atto che il suddetto avviso con i relativi allegati  verrà pubblicato sul sito internet del 
Comune di Vicenza per 10 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione;

7) di dare atto che la spesa per il servizio è coperta: 
-  per Euro  50.000,00 al capitolo  n. 1193900  "PROGETTO  VICENZA 
“#CITTA’BELLISSIMA”del bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021 – che presenta la 
sufficiente disponibilità;
 -  per Euro 11.000,00 al  capitolo n.1375501 "ERARIO C/I.V.A. E RIMBORSI" del  bilancio di 
previsione 2021/2023 - esercizio 2021 – che presenta la sufficiente disponibilità;
e il relativo impegno sarà assunto con il provvedimento di individuazione dell’affidatario;

8) di attestare che sono acquisite e conservate agli atti le autorizzazioni all'utilizzo  dei capitoli di 
spesa da parte  dei Direttori del Servizio Attività culturali e museali  nonché del Servizio Servizio 
programmazione, contabilità economico-finanziaria;

9) di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;

10) di nominare responsabile unico del presente procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione, 
ai sensi dell'art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dott. Gabriele Verza, Direttore 
Generale del Comune di Vicenza;

11) di  attestare che,  ai  sensi  della  presente determinazione,  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;
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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 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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

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