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                                                              IL   DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con Protocollo di Intesa del 30 maggio 2007 è stato approvato il primo Piano di Gestione (PdG) 
del Sito “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto” iscritto nella WHL UNESCO nel 1994 
con estensione nel 1996.

Con Protocollo di Intesa del 12 luglio 2007 i soggetti responsabili del Sito hanno assegnato al 
Comune di Vicenza – Ufficio Unesco il ruolo di Soggetto referente per le finalità previste dalla 
L.77/06;

Il Ministero per la Cultura (MiC) in data 22.10.2021 ha emanato l’ “Avviso per la presentazione 
delle proposte di intervento da finanziare ai sensi della Legge 77/2006”;

Il 19 novembre 2021 (Pgn. 184453/2021) il Comune ha presentato la domanda di finanziamento 
con il progetto “Aggiornamento del Piano di Gestione”, approvato con delibera di Giunta Comunale 
n. 213 del 17.11.2021, per un costo totale di € 280.000,00, di cui € 250.000,00 finanziato dal MiC, 
e per € 30.000,00 a carico del Comune di Vicenza come quota di co-finanziamento;

Con Decreto del Ministro della Cultura n.249 del 15.6.2022 è stato assegnato al Comune di 
Vicenza il finanziamento per il suddetto progetto per la somma di €  250.000,00.

Con Delibera di G.C n.146 del 27.7.22 è stata effettuata la presa d’atto dell’avvenuto 
finanziamento, e incaricato il direttore del Servizio attività culturali e museali ad adottare i 
necessari provvedimenti per dare attuazione al progetto;

Con determina dirigenziale n.1654 del 20.07.2022 si è proceduto all’accertamento in entrata  e alla 
approvazione della spesa per la somma relativa al finanziamento ministeriale.
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Con Delibera di G.C. n. 146 del 27.07.2022  è stata effettuata la presa d’atto dell’erogazione del 
finanziamento succitato, dando disposizione al direttore del Servizio attività culturali e museali di 
procedere con l’attuazione al progetto,

Il progetto prevede una prima fase di analisi dello stato del sito Unesco, seguita da un percorso  
partecipato - che coinvolgerà tutti i soggetti responsabili del Sito, stakeholders e la comunità locale 
-  è finalizzato alla elaborazione condivisa delle strategie e delle progettualità del Piano di 
Gestione, oltre alla revisione della struttura di gestione e sistema di governance. E’ previsto,  
inoltre, la realizzazione di un sito web del Sito, quale strumento di riferimento per le attività di 
comunicazione e informazione nel nuovo PdG, oltre al supporto per la compilazione del  Rapporto 
Periodico (3° ciclo)”.

Come previsto dal progetto approvato, il contributo ministeriale finanzia il costo del servizio di  
supporto tecnico specialistico del gruppo di lavoro che affiancherà i soggetti responsabili del Sito 
Unesco nel percorso di formazione del nuovo Piano di Gestione. Si tratta di un gruppo 
multidisciplinare, formato da diverse professionalità competenti per aree specialistiche che 
svolgeranno attività di supporto tecnico scientifico nelle diverse fasi del progetto. Le attività 
richieste riguardano, in linea generale: analisi tematiche, sviluppo di contenuti progettuali, 
progettazione e gestione del processo partecipativo, definizione del sistema di governance e della 
struttura di gestione, redazione atti, sviluppo progettazione grafica coordinata, sviluppo contenuti e 
gestione attività di comunicazione, supporto alla definizione dei contenuti del sito web dedicato, 
nonché supporto tecnico alla compilazione del Rapporto Periodico.

Per l’affidamento del servizio in oggetto si procederà all’indizione di una  procedura negoziata, 
tramite offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi  dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. 
76/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 11.09.2020, n. 120, così come modificato 
dall'art. 51 del d.l. 77/2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 29.07.2021, n. 108, previa 
consultazione degli operatori economici che avranno  presentato la propria manifestazione di 
interesse a seguito della pubblicazione di un avviso di indagine di mercato .

La procedura negoziata verrà effettuata all’esterno della piattaforma del  Mercato Elettronico per la 
Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il criterio di economicità ed efficienza per le 
motivazioni  di seguito specificate.
Il servizio, data la complessità e interdipendenza delle attività richieste, deve essere svolto da un 
gruppo di lavoro multisciplinare (economista, architetto, esperto di processi partecipativi, esperto di 
governance, esperto di comunicazione e grafica e collaboratore tecnico) e di elevata 
professionalità e specificità per le competenze richieste. E’ inoltre necessario che tale gruppo di 
lavoro assicuri, una adeguata unitarietà organizzativa e gestionale al proprio interno, al fine di 
garantire il coordinamento reciproco tra le singole professionalità coinvolte; tale richiesta è 
funzionale a garantire una esecuzione flessibile e tempestiva del servizio secondo le indicazioni 
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che saranno fornite dal Committente durante il complesso e articolato percorso di elaborazione del 
Piano di Gestione.
Non è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una  categoria 
merceologica (e CPV) che corrisponda al servizio multidisciplinare  ricercato.
L’eventuale alternativa, ossia la parcelizzazione del servizio in sub-incarichi  distinti, non è 
percorribile in quanto non potrebbe essere garantita l’efficienza rispetto agli obiettivi dell’incarico, 
per il rischio derivante da disfunzioni organizzative di un gruppo di lavoro non autonomamente e  
intrinsecamente coordinato; ciò si ripercuoterebbe sul rispetto di un  cronoprogramma strettamente 
vincolante e di efficacia nella capacità di produrre i risultati voluti rispetto agli obiettivi prestabiliti. 
Inoltre, con l’affidamento del servizio unitario, sarà garantita una maggior economicità 
nell’esecuzione delle prestazioni grazie ai benefici derivanti dall’interdipendenza e 
complementarietà tra i soggetti coinvolti nel grupppo, oltre a consentire al Committente di avere un  
riferimento unico per la trasmissione di direttive e indirizzi di esecuzione del servizio  e 
l’ottimizzazione nella gestione di eventuali interventi correttivi che si renderanno necessari per il 
raggiungimento degli obiettivi.

L’importo stimato per il servizio di supporto tecnico-scientifico è pari a € 115.000 più oneri 
professionali e IVA, per un totale di  € 145.000,00 omnicomprensivi, che verrà finanziato in entrata 
dal Capitolo n. 12600 “Contributi MIBACT per gestione sito Unesco”, con corrispondente impegno 
di spesa al Capitolo n. 1105402 “Contributi MIBACT per gestione sito Unesco”.

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà con l’indizione della procedura negoziata 
e al relativo impegno di spesa.

Tutto ciò premesso;    

• Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il 
Bilancio di Previsione 2022/2024;
• Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” 
per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici 
ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 99 del 9/6/2021;
• Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

• 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;
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• 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 di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 
per la procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio di supporto tecnico 
scientifico per la redazione del Piano di Gestione del sito “La città di Vicenza e le ville del 
Palladio nel Veneto”, per le motivazioni citate in premessa;  CIG.9364331A65

2. di approvare lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per il servizio 
in oggetto, in allegato alla presente;

3. di dare atto che il succitato avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Vicenza nella sezione “Pubblicazioni On Line– Altre gare e avvisi” ai sensi dell’art. 23 del 
Dlg. 33/2013;

4. di attestare che non vi sono riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del 
Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

5. 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;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
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7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mauro Passarin, dirigente 
del Servizio attività culturali e museali.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MAURO PASSARIN / ArubaPEC S.p.A.

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

                                             


