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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 065 SERVIZIO MUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURATURISMO
DEL 22/02/2021

OGGETTO:

Determina di efficacia dell'affidamento del servizio di biglietteriae bookshoop dei
Musei civici

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la propria precedente determinazione n. 150 del 09.02.2021 con cui:
- è stato approvato il verbale prot.n. 20140/2021 relativo alla valutazione delle offerte pervenute,
a seguito di indagine di mercato, per l’affidamento diretto del servizio di biglietteria e bookshop
dei Musei civici di Treviso - CIG: 8497583B51;
- è stato affidato il servizio alla società Mondo Delfino Cooperativa Sociale (C.F. 04178970267)
con sede in Montebelluna (TV), 31044 Via Roma n. 45/2 per l’importo complessivo di €
54.226,00 (oltre IVA e oneri di sicurezza);
Dato atto che l’efficacia dell’affidamento risulta subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, all’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di quelli speciali
richiesti dall’Ente affidante nell’avviso di manifestazione di interesse;
Preso atto che la verifica sul possesso dei requisiti in capo al soggetto affidatario, eseguita tramite
il portale AVCPASS e richieste dirette agli Enti competenti, si è conclusa positivamente con
l’acquisizione della documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dalla società in
sede di offerta;
Ritenuto, pertanto, di dare atto dell’efficacia della predetta determinazione n. 150 del 09.02.2021,
essendosi conclusa positivamente la verifica di tutti i requisiti richiesti;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle norme ivi richiamate, si
provvederà a comunicare l’esito del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso nel
sito internet dell’Ente;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, 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 corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 283 dell’8.10.2019;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno
portato alla presente determinazione;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui interamente richiamate:
1. di dare atto dell’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di quelli speciali in
capo al soggetto affidatario del servizio di biglietteria e bookshop dei Musei civici di Treviso, a
seguito dell’acquisizione di tutta la documentazione richiesta tramite il portale AVCPASS e agli
Enti competenti;

2. di dare, quindi, atto dell’efficacia dell’affidamento, come statuito nella propria precedente
determinazione n. 150 del 09.02.2021, del servizio di biglietteria e bookshop dei Musei Civici di
Treviso (CIG: 8497583B51) alla società Mondo Delfino Cooperativa Sociale (C.F.
04178970267) con sede in Montebelluna (TV), 31044 Via Roma n. 45/2, a norma dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che dell’esito del procedimento verrà data pubblicità mediante pubblicazione di
avviso nel sito istituzionale dell’Ente, come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b, del D.L. n.
76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

