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A3 - Cultura e Museo

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO
DEI PIANI DI ACCESSO DEGLI UTENTI AGLI ISTITUTI DELLA
CULTURA.
IL D I R I G E N T E
Premesso che ex art. 3 del d.lgs 267/00, il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
Premesso che il DPCM del 17 maggio 2020 prevede che il servizio di apertura al pubblico dei musei
e degli altri istituti di cultura di cui all’art 101 d.lgs 42/04 sia assicurato tenendo conto dei protocolli e
linee guisa dalle regioni o dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;
Vista la determinazione dirigenziale n. 783 del 25 maggio 2020 con la quale si è incaricata la ditta
Esse Ti Esse Ingegneria di Padova di predisporre le procedure per l’accesso degli utenti e la fruizione
dei servizi presso gli Istituti della Cultura gestiti direttamente dal Comune, ossia: il Museo Civico di
piazza Garibaldi, i musei della ceramica e Remondini di palazzo Sturm, il museo zoologico di palazzo
Bonaguro e la Biblioteca Civica di Piazzetta Ragazzi del ’99;
Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
Preso atto del generale evolversi della situazione epidemiologica e la graduale ripresa delle attività
economiche;
Considerato pertanto opportuno e necessario adeguare i piani di accesso agli Istituti della Cultura
suddetti alla luce della nuova situazione;
Contattata quindi la ditta Esse Ti Esse Ingegneria Srl di Padova che un anno fa aveva redatto gli
attuali piani di accesso, e considerato che quest’ultima ha proposto un’offerta di € 1.395,68
(comprensiva di tutti gli oneri di legge) per la predisposizione di un unico piano di accesso per
ciascuna delle aree interessate, la definizione dei dati tecnici relativi ai piani di accesso, aggiornamento
dei percorsi interni e delle planimetrie;
Considerato che l’importo richiesto appare congruo alla luce del tempo stimato per la rielaborazione
del piano di accesso per i quattro siti interessati: Museo Civico, i musei della ceramica e Remondini di
palazzo Sturm, il museo zoologico di palazzo Bonaguro e la Biblioteca Civica di Piazzetta Ragazzi del
’99 e considerando la complessità di ogni edificio;
Considerato inoltre di venir meno al principio della rotazione dell’incarico in quanto risulterebbe
molto antieconomico considerato che lo studio contattato dispone già di una notevole mole di

informazioni nonché delle planimetrie interne dei vari edifici in quanto utilizzate nella redazione degli
attuali piani di accesso;
Verificato con esito positivo il possesso del durc in capo alla ditta Esse Ti Esse Ingegneria Srl
protocollo inail n. 28036993 del 23.06.2021;
Dato atto che ai sensi del d. lgs 81/08, art 26 comma 3 bis non risultano sussistere rischi
interferenziali e non è quindi necessaria la redazione del DUVRI;
Visti:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22 dicembre 2020 avente per oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di
previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati” (in corso di esecutività);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 11.02.2021 approvante il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995 e successive modifiche
ed integrazioni;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
- il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
- il DPCM 28 dicembre 2011;
D E T E R M I NA

1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa descritte che si ritengono qui integralmente
richiamate, alla ditta Esse Ti Esse Ingegneria Srl l’aggiornamento dei piani di accesso degli
utenti e la fruizione dei relativi servizi degli Istituti della Cultura: Museo Civico, musei di
palazzo Sturm e palazzo Bonaguro, Biblioteca Civica, nonché la definizione dei dati tecnici
relativi ai piani di accesso, aggiornamento dei percorsi interni e delle planimetrie;
3. di impegnare a favore della ditta Esse Ti Esse Ingegneria Srl la somma complessiva di €
1.395,68 (iva inclusa) imputandola al bilancio 2021 capitolo 300222 (M5, P2, T1, macro 103),
CIG: ZC3325A232;
4.

5.
6.

di perfezionare tale affidamento tramite scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio;
di dare atto che tutte le obbligazioni relative al presente atto saranno esigibili nel 2021;
di procedere al pagamento della relativa spesa in presenza di regolare fattura entro il limite
massimo del presente impegno, liquidato dal dirigente di Area, previa verifica della regolarità
qualitativa e quantitativa del servizio affidato, senza l’espletamento di ulteriori finalità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2633_2021

