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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 651 SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI
DEL 29/11/2018

OGGETTO:

Procedura negoziata per la concessione del servizio di progettazione e gestione
dell'attività didattica presso i musei civici di Treviso. Aggiudicazione.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, con propria determinazione n. 1572 del 14.09.2018, esecutiva, è stato
stabilito, per le motivazioni ivi contenute:
- di indire una gara per l’affidamento della concessione del servizio di attività didattica
museale, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827, e
con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base degli elementi di valutazione
specificati nel Capitolato speciale, senza ammissione di offerte economiche in aumento;
- di approvare l’elenco delle ditte da invitare, depositato agli atti del Servizio Musei;
- il valore complessivo della concessione rapportato all’intera durata contrattuale (due anni) è pari
ad Euro 38.000,00 (IVA esente dell’art. 10 del DPR 633/72) ed è stato determinato sommando i
prodotti fra gli importi unitari a base di gara riferiti a ciascuna tipologia di utente ed il relativo
numero presumibile per la durata contrattuale di due anni;
- non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune, ad eccezione dei costi atti a
garantire il funzionamento dei Musei civici, per i quali il concessionario dovrà versare una quota
annua pari a € 700,00 (oltre ad IVA) per l’utilizzo dei locali messi a disposizione entro il 31
maggio di ciascun anno di durata della concessione (2019 e 2020);
- le entrate affluiranno al cap. 301810/00 Proventi Musei Iva nel bilancio 2019 e 2020 per gli annui
di rispettiva competenza dando atto che dette entrate non alterano l’equilibrio del Bilancio;
- la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le
tariffe relative al servizio suddetto;
- il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. è: ZC824CC676;
Atteso che nella determinazione in parola e all’art.2 del Capitolato Speciale, per mero
errore materiale, è stata indicata la data di conclusione del contratto il 12/09/2021 anziché
12/09/2020;

Visti il verbale di gara prot. n. 139959/18 del Seggio di gara ed il verbale di gara prot. n.
160182/18 della Commissione giudicatrice, presentati per l'approvazione ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Dato atto, altresì, che i suddetti verbali di gara, allegati in copia digitale alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, vengono depositati in originale analogico
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso.
Dato atto che dal citato verbale prot. n. 160182/18 della Commissione giudicatrice risulta la
proposta di aggiudicazione alla SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE con sede legale in Venezia
Mestre, Corso del Popolo n. 40, che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore
(punti_95,00/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti
65,00/70,00) e all’offerta economica (punti 30,00/ 30,00) secondo i criteri specificati nel capitolato
speciale e che ha offerto per le attività didattiche e laboratoriali della durata massima di 3 ore il
costo massimo di Euro 6,00 (IVA esclusa) per ciascun utente.
Considerato che l’efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica, con esito positivo,
delle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario sul possesso dei
requisiti di carattere generale e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo prescritti nella lettera
di invito.
Rilevato che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale
e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo da parte dell’operatore economico aggiudicatario è
stata acquisita agli atti e che non risultano sussistere cause che determinino l’incapacità
dell’operatore suddetto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Ritenuto, pertanto, di:
-

approvare i verbali prot. n. 139959/18 del Seggio di gara e prot. n. 160182/18 della
Commissione giudicatrice e confermare la proposta di aggiudicazione della Commissione
suddetta;
aggiudicare la gara per l’affidamento della concessione di cui all’oggetto alla SOCIETA’
COOPERATIVA CULTURE (cod. sogg.46036) con sede legale in Venezia Mestre, Corso del
Popolo n. 40, (C.F. e P.IVA 03174750277) che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore
(punti_95,00/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti
65,00/70,00) e all’offerta economica (punti 30,00/30,00) secondo i criteri specificati nel
capitolato speciale e che ha offerto per le attività didattiche e laboratoriali della durata massima
di 3 ore il costo massimo di Euro 6,00 (IVA esclusa) per ciascun utente.

Rilevato che con la propria citata determinazione n. 1572/18 è stato stabilito che il contratto
ha durata biennale e sarà stipulato in forma di scrittura privata.
Attesa la necessità, ai sensi della normativa vigente, di comunicare il risultato della gara
mediante la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del
Comune di Treviso per almeno 180 giorni.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, il termine
dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo suddetto, non si applica in quanto
l’affidamento è stato effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del citato
D.Lgs..
Visto l’art. 7 del Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e s.m.i..
Visti:

-

-

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come cor retto ed integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento all’alle gato 4/2;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 2018/2020 e relativi allegati, con contestuale aggiorna mento del documento unico di programmazione 2018/2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 con la quale è stato approvato
il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4
del 22.02.2017.
Attestato:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con delibera di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa ai sensi dell’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei
controlli interni.
DETERMINA

1. di approvare i verbali prot. n. 139959/18 del Seggio di gara e prot. n. 160182/18 della
Commissione giudicatrice, presentati ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
relativi alla gara per l’affidamento della concessione del servizio di attività didattica museale, le
cui copie digitali sono allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali ed i
cui originali analogici sono depositati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Treviso;
2. di aggiudicare la gara per l’affidamento della concessione suddetta alla SOCIETA’
COOPERATIVA CULTURE (cod. sogg. 46036) con sede legale in Venezia Mestre, Corso del
Popolo n. 40, C.F. e P. IVA 03174750277) che ha ottenuto il punteggio complessivo maggiore
(punti_95,00/100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (punti
65,00/70,00) e all’offerta economica (punti 30,00/30,00) secondo i criteri specificati nel
capitolato speciale e che ha offerto per le attività didattiche e laboratoriali della durata massima
di 3 ore il costo massimo di Euro 6,00 (IVA esclusa) per ciascun utente.
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’aggiudicazione è efficace;
4. di dare atto, altresì, che:
- la durata della concessione è biennale ed è fissata dalla data di sottoscrizione del contratto
al 12.09.2020, non 2021 come indicato per mero errore materiale nella determinazione
n.1572/18 e all’art.2 del Capitolato Speciale;
- l’importo contrattuale ammonta ad Euro 38.000,00 (I.V.A. esente);
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata;
5. di comunicare, ai sensi della vigente normativa, il risultato della gara mediante la pubblicazione
dell’avviso di appalto aggiudicato da effettuare con le modalità indicate in premessa e che si
intendono qui riportate;
6.

di dare atto che:

- la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto a riscuotere direttamente le
tariffe relative al servizio suddetto
- non è previsto alcun onere finanziario a carico del Comune, ad eccezione dei costi atti a
garantire il funzionamento dei Musei civici, per i quali il concessionario dovrà versare una quota
annua pari a € 700,00 (oltre ad IVA) per l’utilizzo dei locali messi a disposizione entro il 31
maggio di ciascun anno di durata della concessione (2019 e 2020);
- le entrate affluiranno al cap. 301810/00 Proventi Musei Iva nel bilancio 2019 e 2020 per gli annui
di rispettiva competenza dando atto che dette entrate non alterano l’equilibrio del Bilancio;
- si accerterà alla stipula del contratto € 700,00 + iva di legge al capitolo 30810/00 nel modo che
segue:
 € 854,00 nell’esercizio 2019
 € 854,00 nell’esercizio 2020.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di accertare € 700,00 + iva al cap. 301810/00 Proventi Musei Iva nel bilancio 2019 e 2020 per gli
annui di rispettiva competenza dando atto che dette entrate non alterano l’equilibrio del Bilancio
IL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BIBLIOTECHE E MUSEI
dott. Emilio Lippi

Maria Cristina Cappellazzo

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerterà l'entrata di € 700,00 più IVA di legge al cap. 301810/00 "PROVENTI MUSEI - IVA",
Siope 3.01.02..01.013, cod. sogg. 46036, per le annualità 2019 e 2020 di durata contrattuale nel
modo che segue:
- € 854,00 nell'esercizio 2018 - acc.to plur. 2018/31/2019;
- € 854,00 nell'esercizio 2018 - acc.to plur. 2018/31/2020.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

