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Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUIDA
TURISTICHA IN OCCASIONE DELL’EVENTO CELEBRATIVO DI
RESTITUZIONE DEL PONTE “TOUR ITALY 2021 PILOTI DI CLASSE”
DEL 6 AGOSTO 2021.
IL D I R I G E N T E
Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 67 del 08/04/2021 con oggetto
“Restituzione alla Città di Bassano del Grappa del Ponte degli Alpini detto anche Ponte Vecchio.
Atto di indirizzo” e n. 99 del 06/05/2021 “Integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n.
99 dell’8/4/2021 ad oggetto “Restituzione alla Città di Bassano del Grappa del Ponte degli Alpini
detto anche Ponte Vecchio. Atto di indirizzo”;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 29/7/21 ad oggetto “Evento
“Tour Italy 2021- Giro d’Italia Piloti di classe” tappa di Bassano del Grappa - sostegno all’iniziativa
nell’ambito del programma degli eventi di restituzione del ponte alla città” che dispone:
- di sostenere l’evento mettendo a disposizione gratuitamente la guida per la visita della città e del
Museo Civico per la mattinata del 6 Agosto;
- di provvedere all’affidamento del servizio di guida turistica imputando la spesa nel capitolo
254600 nel bilancio 2021 Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 (prenot.
impegno 2721-0/2021);
Dato atto che il gruppo di equipaggi al seguito dell’evento suddetto è composto da 54
persone e che è necessario provvedere ad affidare l’incarico a n. 3 guide turistiche abilitate per
l’ingresso al museo e alla visita alla città, in modo da avere gruppi ridotti nel rispetto delle misure
anti-covid;
Considerato che per il servizio di guida turistica abilitata non è possibile far fronte con
personale in servizio del Comune, ai sensi dell’art 7 commi 6 del D.Lgs 165/2001 e si è pertanto
provveduto alla ricerca di disponibilità presso guide turistiche abilitate del territorio;
Visto i preventivi, le dichiarazioni e i curriculum delle guide turistiche pervenuti e versati in
atti:
-

dott.ssa Monica Facchini di Marostica (prott. 48822 del 27/7/21 – 49922 - 50360);
dott.ssa Bresolin Silvia di Bassano del Grappa (prott. 48935 del 27/7/21 – 49544 – 50245)
dott.ssa Casa Daniela di Santorso (prott. 48863 del 27/7/21 – 49634 – 50105);

Considerato che con dott.ssa Bresolin e dott.ssa Facchini, in quanto offerenti una
prestazione occasionale in regime libero-professionale soggetta a ritenuta d’acconto, risulta
necessario provvedere al conferimento incarico di guida turistica con stipula di contratti di
collaborazione autonoma, ai sensi dell’art 52 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, inoltre viene configurato come rapporto di lavoro autonomo e segue pertanto la disciplina
prevista dagli artt. 2222 e seguenti del C.C.;

Considerato che si prevede di procedere all’affidamento di incarico alla dott.ssa Bresolin e
alla dott.ssa Facchini senza lo svolgimento della procedura comparativa in quanto per la
particolarità dell’incarico di guida turistica, similare a incarichi di docenza o traduzione, ai sensi
dell’art. 54 comma 1 lett. c) del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, non sono
applicabili le disposizione del Titolo III del Regolamento stesso;
Certificato che il conferimento dell’incarico con contratto di lavoro autonomo alla dott.ssa
Bresolin alla dott.ssa Facchini avviene ai sensi dell’art. 52 comma 2 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, verificato da parte del sottoscritto Dirigente la sussistenza
dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione : affidamento del servizio di guida turistica;
b) l'amministrazione ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione ha natura temporanea e altamente qualificata;
d) durata incarico: n. 2 ore il giorno 6/8/21, oggetto: servizio di guida turistica; compenso della
collaborazione: €. 160,00 al lordo di imposte e tasse; non è previsto il rinnovo; l’eventuale
proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
Considerato che con dott.ssa Daniela Casa, in quanto libero professionista con Partita Iva e
in regime fiscale forfettario, risulta necessario provvedere all’affidamento diretto del servizio di
guida turistica ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n.120/2020 in deroga all’art.36 comma 2, del
D.Lgs 50 del 2016 che non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di
mercato, e che la stessa ha dichiarato di essere soggetta a regime fiscale forfettario;

-

-

-

-

Visti che per l’affidamento del servizio alla dott.ssa Daniela Casa si applicano:
art. 192, del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
art. 1 comma 1 e 2 del Decreto Legge n. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n.
120 che prevede, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016,
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 Ottobre 2016;

Considerato che tutte le guide sono abilitate e hanno maturato una significativa esperienza nel
ruolo di guide turistiche, ed hanno proposto il seguente programma di visita della città:
Servizio visite Guidate Centro Storico e Museo Civico
Data: 06/08/2021 ore 9:30
Itinerario: passeggiata nel centro storico di Bassano del Grappa (da Piazza Garibaldi, viale
Fosse, Viale Martiri, Belvedere Palazzo Sturm e Ponte Vecchio) con visita al Museo Civico
(Crocefisso di Guariento, sala Da Ponte e sala Canoviana)
Orario e luogo di incontro: venerdi 6 agosto, ore 9.30, in Piazza Garibaldi davanti allo IAT
Durata: 2 ore
Partecipanti: 54 persone, suddivise in 3 gruppi da 18;

Visti i preventivi succitati presentati dalle suddette guide per una spesa complessiva di €.480,00 così
distinta:
PRESTATORE
CODICE FISCALE
CORRISPETTIVO
note
D’OPERA
lordo
DANIELA CASA
CSADNL68C42I531P
160,00€
Affidamento diretto di
servizio - regime forfettario
MONICA
FACCHINI

FCCMNC72D41G888G

160,00€

SILVIA BRESOLIN

BRSSLV73C47A703M

160,00€

Contatto di collaborazione
autonoma - al lordo della
ritenuta di acconto
Contatto di collaborazione
autonoma - al lordo della
ritenuta di acconto

Dato atto altresì che il suddetto compenso risulta congruo, sulla base delle condizioni di
mercato, con l’attività da espletare e con l’utilità che l’Ente ne conseguirà;
Dato atto che per il Contatto di collaborazione autonoma con dott.sse Facchini e Bresolin non
è necessario il CIG in quanto trattasi di incarico di collaborazione ex articolo 7 comma 6 del d.lgs
165/2001;
Dato atto che per l’affidamento diretto di servizio alla dott.ssa Daniela Casa, in relazione alla
procedura di affidamento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare) ZF432B0FFB, anche in
base a quanto previsto dalla deliberazione n. 1/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che per l’affidamento diretto di servizio alla dott.ssa Daniela Casa sono state
concluse positivamente le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è stata accertata la
seguente documentazione relativa all’impresa e che nulla osta all’affidamento del servizio:
- autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in relazione alla propria capacità a contrattare con
la P.A., attestando di essere in regola con il possesso dei requisiti di ordine generale;
- nessuna annotazione nel Casellario A.N.A.C. delle Imprese;
- possesso di licenza rilasciata dal Comune di Vicenza in data 27/6/2003 e risulta iscritta all’elenco
delle guide turistiche provinciali;
Dato atto che prima della liquidazione del compenso si provvederà alla verifica della regolarità
della posizione contributiva, mediante consultazione del DURC online;
Dato atto che per il contratto di lavoro autonomo con le guide dott.sse Bresolin e Facchini si è
verificata la seguente documentazione versata in atti:
- curriculum professionale che attesta il possesso di particolare e comprovata specializzazione;
- l’insussistenza di situazione anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti degli
incaricande ai sensi dell’art. 53 del D.lgs 165/2001, di non essere titolare di incarichi in enti di
diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni; di essere informato che
l’Amministrazione procederà alla pubblicazione della dichiarazione sul sito web del Comune di
Bassano del Grappa, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs 33/2013;
- dichiarazione in merito al versamento contributi relativi ai lavoratori autonomi occasionali ai sensi
dell’art 44 della L.326/2003;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 15 (per i titolari di incarichi di collaborazione occasionale di lavoro autonomo) e art. 37 (per
contratto di affidamento diretto del servizio) del D.Lgs. n. 33/2013;
Tenuto conto che il servizio si rende necessario per garantire la promozione della Città di
Bassano del Grappa e del Museo Civico a livello nazionale, con le motivazioni indicate nella
Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29/7/21 sopra citata;

Accertato la disponibilità finanziaria pari a € 480,00 sul capitolo 254600 del Bilancio 2021
(prenot. impegno 2721-0/2021) è congrua per accogliere la spesa stimata per il servizio in esame;
Visto :
- D.Lgs. n. 50/2016;
- artt. 2222 ess. del Codice Civile
- art. 7 c. 6 del d.lgs 30/03/2001 n. 165
- art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dato atto della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa alla base del presente atto;
- art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ed il Regolamento comunale di contabilità, relativamente alle
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile) e l'art 107 (funzioni e responsabilità della
dirigenza) del D.Lgs 267/2000;
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della. Giunta
Comunale n. 334 del 17.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 2, comma 3, e l’art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30.03.2001, n.
165”, nonché il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con
delibera di G.C. n. 331 del 17.12.2013;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/ 2020 con la quale sono stati approvati il
documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione per gli esercizi 20212022-2023, in corso di esecutività;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 di approvazione del Piano della
Performance e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di dare atto che le motivazioni degli affidamenti del servizio di guida turistica per la visita della
Città e del Museo Civico per il giorno venerdì 6/8/21 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sono espresse
nella Delibera di Giunta Comunale n.198 del 29/7/21 ad oggetto “Evento “Tour Italy 2021- Giro
d’Italia Piloti di classe” tappa di Bassano del Grappa - sostegno all’iniziativa nell’ambito del programma degli
eventi di restituzione del ponte alla città” e nelle sopracitate premesse, parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
2. di procedere all’affidamento dell’incarico di guida turistica con il riconoscimento della somma
complessiva di € 480,00 come di seguito indicato:
PRESTATORE
D’OPERA
DANIELA CASA

CODICE FISCALE
CSADNL68C42I531P
P.IVA 03740840248

CORRISPETTIVO
lordo
160,00€

MONICA
FACCHINI

FCCMNC72D41G888G

160,00€

SILVIA BRESOLIN

BRSSLV73C47A703M

160,00€

note
Affidamento diretto di
servizio - regime
forfettario
CIG ZF432B0FFB
Contatto di
collaborazione autonoma
- al lordo della ritenuta di
acconto
Contatto di
collaborazione autonoma
- al lordo della ritenuta di
acconto

3. di impegnare la spesa totale di €. 480,00 nel capitolo 254600 nel bilancio 2021 Missione 7,
Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 103 (prenot. impegno 2721-0/2021) a favore delle tre
guide turistiche, come di precisato nel punto 2;

4. di approvare l’allegato schema di contratto di scrittura privata per prestazione di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’incarico di guida turistica ai sensi dell’art 52 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, degli artt. 2222 e seguenti del C.C., (ALL.1) da
sottoscrivere con:
- dott.ssa Monica Facchini C.F. FCCMNC72D41G888G , residente in Villaggio De Gasperi 6
a Marostica (VI),
- dott.ssa Silvia Bresolin, C.F. BRSSLV73C47A703M, residente in via s. Giuseppe, 20 Bassano
del Grappa;
5. di affidare il servizio di guida turistica ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge n.120/2020 in
deroga all’art.36 comma 2, del D.Lgs 50 del 2016, alla dott.ssa Daniela Casa, c.f.
CSADNL68C42I531P, residente a Via Maglio 44/d , 36014 Santorso (VI) - P.IVA
03740840248 per un importo di Euro 160, esente IVA - CIG ZF432B0FFB;
6. di indicare, per la conclusione del contratto con la dott.ssa Daniela Casa, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
seguenti elementi:
Servizio di guida turistica per la visita della Città e del Museo Civico per il giorno
Oggetto
venerdì 6/8/21 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 a favore del gruppo di equipaggi
del contratto
dell’evento “Tour Italy 2021- Giro d’Italia Piloti di classe” tappa di Bassano del
Grappa
Permettere la visita della città e del Museo Civico da parte del suddetto gruppo e
Fine da perseguire
garantire la promozione della Città e del Museo a livello nazionale, con le
motivazioni indicate nella Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29/7/21
Modalità di scelta Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020
del contraente
conv. L. 120/2020.
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 35, comma 2, lett. b) del
Forma del contratto Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti
d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”.
7. di dare atto che saranno ottemperati gli obblighi di pubblicazione e tutte le disposizioni del D.
Lgs. n.33 del 14/3/2013, art.15 e art.37 in materia di amministrazione trasparente;
8. di dare atto che l’attività non ha rilevanza ai fini Iva;
9. di dare atto che l’obbligazione verrà a scadere il 31.12.2021;
10. di dare atto che la liquidazione e il pagamento dei compensi verranno effettuati dal Dirigente
Area 5^, su presentazione di regolare nota/fattura con marca da bollo da 2 euro, previa verifica
ed attestazione della regolarità del servizio e della rispondenza dello stesso ai requisiti qualitativi,
ai termini e alle condizioni pattuite;
11. di
consegnare,
al
prestatore
del
servizio,
il
seguente
indirizzo
url
http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del comune
ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di
comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del
16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2,
comma 3 del citato D.P.R.

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
U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
sub 2721/2_2021
sub 2721/3_2021
sub 2721/4_2021

