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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 11/07/2018

OGGETTO:

Servizio didattica museale. integrazione determina 1127 e 1137

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Ricordato che:
- con determinazione n, 1127 /2018 è stata avviata la procedura per l’affidamento della
concessione del servizio di attività didattica museale da settembre 2018 a giugno 2021, mediante
procedura negoziata, e si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di
mercato , e relativi allegati, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Treviso;
- la suddetta determinazione 1127/2018 ( e relativi allegati) è stata successivamente rettificata e
modificata con detreminazione 1137 /2018, per mero errore materiale, e con determinazione
1161/2018, nel punto relativo alla nomina della Commissione aggiudicatrice (art. 11 del Capitolato
speciale);
- rientra tra le facoltà dell’Amministrazione quella di sospendere, modificare in tutto o in parte il
procedimento avviato, come previsto nell’avviso pubblico prot. 91119/20181 di indagine di mercato
per l’individuazione e selezione di operatori didattici da invitare alla procedura negoziata per la
concessione del servizio di progettazione e gestione dell’attività didattica presso i musei civici di
Treviso, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
considerato che l’art. 83, comma 2, del DL 50/2016 prevede che “ I requisiti e le capacità di cui al
comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse
pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di
trasparenza e rotazione”;
ritenuto pertanto di:
-integrare l’avviso pubblico di interesse a partecipare alla gara in oggetto, ampliando, secondo
quanto previsto dall’art. 83 DL 50/2016, anche ad Associazioni culturali ed altri soggetti non
registrati alla camera di Commercio la possibilità di parteciparvi;
- sospendere la pubblicazione in corso dell’avviso approvato con determinazione 1127/2018 e
successive integrazioni, affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune di
Treviso;
ritenuto altresì di darne notizia ai soggetti che hanno già presentato istanza , comunicando ai
medesimi che l’offerta già pervenuta verrà mantenuta valida sallvo la possibilità per i medesimi di
ripresentarla ;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

la DCC n. 75/2017 del 20/12/2017 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;

-

la DGC n. 06/2018 del 10/01/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;

- la Legge n. 136/2010 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto "Misure
urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;
Rilevato che l’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che spettano ai
dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 99974 del 31 agosto 2016 con il quale si conferisce al
dott. Emilio Lippi l'incarico di dirigente del Settore Biblioteche e Musei;
DETERMINA
di rettificare, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati a costituire parte integrante del
presente atto, la determinazione n, 1127 /2018 e di:
- integrare l’avviso pubblico di interesse a partecipare alla gara in oggetto, ampliando, secondo
quanto previsto dall’art. 83 DL 50/2016, anche ad Associazioni culturali ed altri soggetti non
registrati alla camera di Commercio la possibilità di parteciparvi;
- sospendere la pubblicazione in corso dell’avviso prot. 91119/2018 approvato con determinazione
1127/2018 e successive integrazioni, affisso all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del
Comune di Treviso;
- approvare tutti gli allegati alla presente determinazione, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, così come integrati, in sostituzione di quelli allegati alla
determinazione 1127/2018;
- di pubblicare il nuovo avviso di indagine di mercato per la concessione del servizio di
progettazione e gestione dell’attività didattica presso i musei civici di Treviso, all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune di Treviso;
- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Dirigente del Settore Biblioteche
e Musei;
- di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’A.N.A.C. per la procedura
di gara in argomento è il seguente: 7550086012
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

1.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 151 COMMA 4 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

2.

