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 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2022/81/0317 del 12/10/2022

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2022/81/0212 DEL 13/07/2022 - MUSEI 
CIVICI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE VALORIZZAZIONE DELLA 
LOGGIA E DELL’ODEO CORNARO. RIAPERTURA TERMINI. AVVIO 
INDAGINE DI MERCATO.

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

RICHIAMATA la determinazione n. 2022/81/0212 del 13/07/2022 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico esplorativo, con allegato il modulo di domanda di partecipazione e lo schema
di convenzione, per individuare l’ interesse da parte di associazioni culturali di valorizzare la
Loggia e l’Odeo Cornaro.

Rilevato che:

  il  Codice  dei  Beni  Culturali,  Decreto  Legislativo  n.  42  del  22.01.2004,  all’articolo  112
disciplina le modalità di valorizzazione dei beni culturali  di appartenenza pubblica e, più
precisamente, al comma 9 prevede che “accordi  possono essere stipulati  dal Ministero,
dalle  regioni,  dagli  altri  enti  pubblici  territoriali,  da ogni  altro  ente  pubblico,  nonché dai
soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate
di  adeguati  requisiti  ,  che  abbiano  per  statuto  finalità  di  promozione  e  diffusione  della
conoscenza dei beni culturali”;

 la  legge 11 agosto 1991, n.  266,  legge quadro sul  volontariato,  valorizza il  volontariato
associato  come espressione  “di  partecipazione,  solidarietà  e  pluralismo  e  ne  favorisce
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato”;

RITENUTO  di  modificare  la  suddetta  determinazione  reputando  consono  per   il  contesto
normativo sopra richiamato, avviare una collaborazione con Associazioni culturali che abbiano
tra le proprie finalità statutarie quelle culturali, ed in particolare quella di fare riscoprire luoghi di
interesse culturale,  anche dimenticati  o poco noti  ai  sensi  del Decreto Legislativo n. 42 del
22.01.2004 sopra riportato;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della determinazione sopra richiamata
relativamente all’applicazione delle norme del  Codice dei  Contratti  Pubblici  approvato con il
d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, di non procedere alla selezione
mediante procedura negoziata - art. 36 del D.Lgs. 50/16 - sulla piattaforma di E-procurement
SINTEL di Aria Spa – Regione Lombardia;

ACCERTATO che le sinergie sin qui adottate ed attivate con il mondo delle associazioni hanno
avuto riscontro positivo permettendo, con l’apporto di soggetti diversi, l’apertura e la fruizione
del pubblico di siti altrimenti poco accessibili, con un crescente numero di visitatori;  

REPUTATO  opportuno,  al  fine  di  dare  attuazione  a  tale  collaborazione,  rettificare,  di
conseguenza,  anche  l’avviso  pubblico  esploratico  approvato  con  la  Determinazione
n.2022/81/0212 del 13/07/2022 e di riaprire i termini di tale avviso per individuare, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  se vi
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siano  associazioni  culturali  che  siano  interessate  alla  gestione  del  servizio  di  apertura  al
pubblico e valorizzazione della Loggia e Odeo Cornaro, secondo le modalità ed i termini che
sono specificati nella schema di “Avviso pubblico esplorativo”  rettificato e allegato alla presente
determinazione;

DATO atto che le manifestazioni d’interesse, già pervenute al protocollo  e agli atti del Settore
Cultura,Turismo,  Musei  e  Biblioteche,  durante  la  pubblicazione  del  precedente  avviso
d’interesse,  (pubblicato  dal  15/07/2022  al  29/07/2022  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Padova  www.padovanet.it con protocollo n.
330189  del  13.07.2022),  restano  confermate   e  saranno  ammesse  alla  procedura  per
individuare le associazioni culturali interessate alla valorizzazione dei siti sopra indicati;

RIBADITO che la scelta dell’associazione con cui sottoscrivere l’accordo di collaborazione, ai
sensi  dell’art.112 del  Codice dei  Beni Culturali  (d.lgs.  42/2004),  avverrà secondo i  punteggi
sottoindicati:

N° Criteri di Valutazione Punti
Max

Sub-Criteri di valutazione Punti

1 Struttura 
dell’associazione

40

1.1

1.2

1.3

1.4

Descrizione dello staff,della sua organizzazione e del 
n. di associati

Numero di associati dedicati all’attività in oggetto

Numero  di  associati  competenti  in  materie  storico-
artistiche

Numero  di  associati  c/  formazione/abilitazione  in
materia di sicurezza, primo soccorso e gestione delle
emergenze

 

Da

0 - 10

2 Modello
organizzativo

2.1

2.2

Descrizione  delle  attività,  delle  procedure  e  delle
metodologie per la prima accoglienza, l’informazione e
l’assistenza dei visitatori

Modalità di sostituzione degli associati assenti in modo
imprevisto

Da
0 - 10

3 Esperienza  nella
valorizzazione  dei
beni culturali

10 3.1
Numero  convenzioni  stipulate  nell’ultimo  triennio  per
attività di valorizzazione e promozione di beni pubblici
appartenenti al patrimonio culturale

Da  0  a  10
(un  punto
per  ogni
convenzion
e)

4 Progetto   sulle
attività  accessorie
per la valorizzazione
della sede museale

20
4.1

Numero di Iniziative culturali che presentino carattere
di  innovazione  finalizzate  al  coinvolgimento  di  nuovi
target  di  utenza  e/o  alla  costituzione  di  una  rete
sinergica con altre realtà del territorio

Da  0  a  10
(un  punto
per  ogni
iniziativa
culturale)

5 Rilevazione  del
gradimento
dell’attività

10 5.1
Proposta  di  un  piano  di  rilevazione  del  gradimento
dell’attività Da

0 - 10

TOTALE 100

PRECISATO che, per sottoscrivere l’accordo di collaborazione la proposta deve raggiungere il
punteggio minimo di 60 centesimi.

http://www.padovanet.it/
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DATO ATTO che l’attività in questione ha una durata biennale, con possibilità di rinnovo per un
ulteriore biennio, con una spesa complessiva per il biennio di €.22.000,00 comprensiva di IVA ;

PRECISATO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ornella Saglimbeni e
che il Direttore di esecuzione del Contratto è la dott.ssa Francesca Veronese;

STABILITO di pubblicare apposito avviso RETTIFICATO di manifestazione di interesse nel sito
istituzionale del Comune corredato di:

 modulo per la manifestazione di interesse, denominato “Domanda di partecipazione”;

 schema di convenzione

CERTIFICATO che si tratta di attività di valorizzazione culturale priva di valenza economica, nel
momento in cui  quanto riconosciuto all’Associazione non assume valenza remunerativa,  ma
consente una parziale copertura dei costi sostenuti dall’Associazione;

PUNTUALIZZATO che verranno invitati  alla procedura negoziata i  soggetti  in  possesso dei
requisiti di partecipazione specificati nel modulo “Domanda di partecipazione”;

RICHIAMATI:

 il Documento Unico di Programmazione, comprensivo della nota di aggiornamento – sez.
strategica  2022  –  sez.  operativa  2022/2024,  approvato  con  delibera  del  Consiglio
Comunale n.2021/0131 del 20/12/2021, esecutiva;

 Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi  2022/2024,  approvato  con  delibera  del  Consiglio
Comunale n.2021/0132 del 20/12/2021 esecutiva;

 Piano Esecutivo di Gestione, per gli esercizi 2022/2024, approvato con delibera di Giunta
Comunale n.2021/0762 del 28/12/2021, esecutiva;

VISTI:

 il Codice dei Beni Culturali, approvato con il d.lgs 42/2004 e (L.120/2020 e d.l. 77/2021);

 il Codice del Terzo Settore approvato con d.lgs 117/2017

VISTO il D. Lgs. N. 42 del 22 gennaio 2004;

VISTO  l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 64  dello Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. le premesse si intendono integralmente di seguito riportate ed approvate;

2. di rettificare, pertanto, la determinazione n. 2022/81/0212 del 13/07/2022 con la quale è
stato  approvato  l’avviso  pubblico  esplorativo,  con  allegato  il  modulo  di  domanda  di
partecipazione  e  lo  schema  di  convenzione,  per  individuare  l’interesse  da  parte  di
associazioni culturali di valorizzare la Loggia e l’Odeo Cornaro per le ragioni in premessa
esposte;

3. di approvare il nuovo avviso pubblico esplorativo rettificato, e di riaprire pertanto i termini
della procedura per individuare se vi siano associazioni culturali interessate alla gestione
del  servizio  di  apertura  al  pubblico e  alla  valorizzazione della  Loggia  e Odeo Cornaro,
secondo le  modalità  ed i  termini  che sono specificati  nello  schema di  “Avviso pubblico
esplorativo” allegato e parte integrante del presente atto;

4. di  assicurare  idonea  pubblicità  a  tale  avviso,  attraverso  la  sua  pubblicazione  sul  sito
istituzionale  www.padovanet.it,  per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a  10  giorni
dall’esecutività del presente atto;

http://www.padovanet.it/
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5. di confermare la validità delle manifestazioni d’interesse già precedentemente pervenute al
Settore Cultura,Turismo, Musei e Biblioteche per le ragioni in premessa esposte;

6. di dare atto che la presente determinazione non presenta aspetti contabili.

12/10/2022
Il Capo Settore

Federica Franzoso

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


