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Struttura 2° livello: Servizio Contratti

Voce Titolario: /  

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1597/2019 di data 27 novembre 2019 con la 
quale:
· si è preso atto della necessità di affidare il servizio di sorveglianza, assistenza al 

pubblico e supporto logistico presso spazi culturali, espositivi e ricreativi del Comune, 
allo scopo di favorire il maggiore utilizzo degli edifici di proprietà comunale gestiti dal 
Servizio Cultura, tutelando e sorvegliando nel contempo le attrezzature e il patrimonio 
culturale, per un importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e per un periodo di 
anni tre, salve le opzioni di cui al punto 4.2 del disciplinare di gara;

· si è disposto di individuare l'appaltatore mediante procedura negoziata, previo avviso di 
manifestazione di interesse, al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, 
pubblicità e libera concorrenza; gli operatori economici interessati potevano presentare 
la propria offerta contestualmente alla manifestazione di interesse, il cui termine di 
presentazione coincideva con il termine ultimo di sottomissione dell'offerta stessa; 

· si è disposto, altresì, di procedere avvalendosi della piattaforma di e-procurement  
"Sintel" che gestisce gare sotto e sopra soglia mediante Aria - Azienda Regionale per 
l'Innovazione e per gli Acquisti S.p.A.- della Regione Lombardia;

· si è stabilito di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016 e s.m.i., essendo il 
servizio stesso ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 50, comma 1, del 
medesimo d.lgs. 50/2016;

· si è individuato il responsabile unico del procedimento (RUP) nel Capo Servizio Cultura, 
fatta salva la responsabilità delle procedure di gara e di verifica, affidata al Capo 
Servizio Contratti;

Accertato che in data 3 dicembre 2019 è stata, pertanto, indetta una procedura telematica 
negoziata previo avviso di manifestazione di interesse (ID n. 118782663) per il suddetto 
servizio; 

Dato atto che, entro i termini, sono regolarmente pervenute le offerte delle seguenti ditte:
- Arteventi Società Cooperativa di Udine
- RSN - Ricerche e studi naturalistici Biosphaera s.c.s. di San Vito di Leguzzano (VI);

Preso atto:

− dei verbali di gara, che costituiscono proposta di aggiudicazione, dai quali risulta che 



l'aggiudicatario è il concorrente Arteventi Società Cooperativa, con sede in Via 
Emilia n. 77 – 33100 Udine, che, in seguito a riparametrazione, ha totalizzato 
complessivamente punti 100 su 100; 

− che sono in corso le verifiche delle dichiarazioni presentate dal suddetto concorrente 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione;

Ritenuto di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare il servizio in argomento in 
favore del citato concorrente;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, "Documento Unico di 
Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 - 2022";
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale 
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per 
l’ordinamento degli uffici e dei servizi e del decreto del Sindaco n. 63 del 29 marzo 2017; 

determina

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di affidare  il servizio triennale - salve le opzioni di cui al punto 4.2 del disciplinare di gara 
- di sorveglianza, assistenza al pubblico e supporto logistico presso spazi culturali, 
espositivi, ricreativi del Comune di Schio alla ditta Arteventi Società Cooperativa, con sede a 
Udine in Via Emilia n.77, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02042820304, aggiudicataria della 
procedura telematica esperita tramite la piattaforma Sintel - ID n. 118782663 - Codice 
Identificativo Gara (CIG) 8109833DE4 - al prezzo complessivo di Euro 56.456,40, oltre 
all'I.V.A.;

3) di dare atto che sono in corso le verifiche in ordine alle dichiarazioni presentate 
dall'aggiudicatario attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, all'esito delle quali è subordinata l'efficacia del presente 
provvedimento;

4) di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi  
dell'art.  32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto che il medesimo non è 
soggetto al termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo 32, ricorrendo, nella 
presente fattispecie, le ipotesi di cui al comma 10, lett. b);

5) di demandare al Settore 3 – Servizi al cittadino - l'imputazione della spesa complessiva di 
euro 68.876,81 suddivisa nei diversi esercizi finanziari nonchè l'individuazione della data di 
inizio appalto;

6) di liquidare la suddetta somma in favore della ditta Arteventi Società Cooperativa su 
presentazione di regolari fatture;

7) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione di cui alla vigente normativa in materia.
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Schio, 29/01/2020 La Responsabile del Servizio

Patrizia Pellizzari

Schio, 29/01/2020 Il Dirigente

Livio Bertoia
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