
Determina n. 2019/81/0024

 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2019/81/0024 del 01/02/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’ APPALTO DEL SERVIZIO DI 
PRENOTAZIONE-PREVENDITA DEGLI INGRESSI ALLA CAPPELLA DEGLI 
SCROVEGNI E AI MUSEI CIVICI FACENTI PARTE DEL  SISTEMA MUSEALE
DEL COMUNE DI PADOVA . AGGIUDICAZIONE (CIG 7551863A7C). 
IMPEGNO DI SPESA PER €. 722.866,00

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

PREMESSO che:
• con deliberazione di G.C, n. 344 del 19/6/2018, è stato approvato l'affidamento del Servizio

di Prenotazione - Prevendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici,
parte del sistema museale del Comune di Padova; 

• con  la  medesima  deliberazione  venivano  approvati  il  progetto  di  servizio,  il  capitolato
prestazionale e gli atti predisposti dagli Uffici, riguardante il suindicato Servizio; 

• con determinazione dirigenziale  a contrarre  n.   2018/81/0171 del  09/07/2018  sono stati
approvati gli atti e attivata la procedura per l’ appalto del Servizio suindicato e il bando di
gara è stato regolarmente pubblicato sul sito dell’ Amministrazione in data 23/07/2018; 

• nella stessa era stato individuato quale RUP -  “Responsabile Unico del Procedimento” - il
dott. Davide Banzato;

• con successiva determinazione n. 2018/81/0307 del 24/10/2018, era stato nominato R.U.P.
della procedura della gara in oggetto, in sostituzione del dott. Davide Banzato, andato in
quiescenza,,  la  dott.ssa Marilena Varotto funzionario con P.O. responsabile  del  Servizio
Mostre e gestione sedi espositive; 

• l’importo a base di gara ammontava ad € 930.000,00 (IVA esclusa)  per i primi anni tre
rinnovabili  per ulteriori  tre anni  per  un importo complessivo, rinnovo compreso, di Euro
1.860.000,00;

• entro la scadenza prevista era pervenuta un’unica offerta, quella della costituenda RTI tra le
imprese Net-t Telerete Nordest S.r.l. (mandataria), Vivaticket S.p.a. (mandante) e Società
Cooperativa Culture (mandante);  

• in  data  4/09/2018  il  Settore  Appalti  Contratti  e  Provveditorato  ha  provveduto  in  seduta
pubblica,  alla  verifica  dei  requisiti  di  ammissione  provvedendo,  stante  la  regolarità,  ad
ammettere l'offerta alla successiva fase del procedimento di gara;

• nella  medesima  data  del  4/9/2018  prot.  n.  332530,  il  Settore  Contratti,  Appalti  e
Provveditorato ha trasmesso il  verbale  della  seduta  pubblica  e l'involucro  contenente  le
Buste "B" - Offerta tecnica  e "C" - Offerta economica del concorrente ammesso;

RICHIAMATA la determinazione n. 2018/81/0342 del 14/11/2018 con la quale è stata nominata
la Commissione per la valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione del
suddetto servizio; 

ATTESO che la Commissione si è insediata in data 03/12/2018 e ha concluso i lavori  nella
stessa giornata trasmettendo gli atti al Rup;

VISTI il verbale unico di gara con cui la predetta Commissione al termine dei propri lavori, sulla
base delle  risultanze  di  gara ha proposto di  aggiudicare la  gara alla  costituenda RTI tra le
imprese  Net-t  Telerete  Nordest  S.-r.l.  (mandataria),  Vivaticket  S.p.a.  (mandante)  e  Società
Cooperativa Culture (mandante);
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RITENUTO pertanto procedere all’approvazione delle risultanze della gara  e all’aggiudicazione
del Servizio di Prenotazione - Prevendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei
Civici facenti parte del sistema museale del Comune di Padova ed altresì all'impegno di spesa a
copertura dei corrispettivi del servizio;

ATTESO che l’offerta pervenuta dall’aggiudicatario prevede:
• il  ribasso del 14,167% (in lettere QUATTORDICIVIRGOLACENTOSESSANTASETTE per

cento) sull’importo posto a base di €.1,20 (IVA esente) per ogni biglietto venduto attraverso
il servizio di prenotazione – prevendita o direttamente in biglietteria

• il ribasso del 99,999% (in lettere NOVANTANOVEVIRGOLANOVECENTONOVANTANOVE
per cento) sull’importo posto a base di gara onnicomprensivo di rimborso annuale per la
prenotazione, prevendita e gestione delle attività didattiche rispetto a quello posto a base di
gara pari a €.15.000,00 annui (IVA esclusa)

PRESO ATTO che l'aggiudicazione è definitiva, in quanto con determinazione nr. 2018/86/771
del 13.11.2018 è stato chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara,
confermando la veridicità delle stesse; 

ATTESO che il  servizio  avrà inizio con decorrenza 1 marzo,  salvo i  tempi tecnici  necessari
all’osservanza degli  obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti; 

RITENUTO dunque di determinare l’impegno di spesa come segue:
• offerta a misura su bigliettazione:  €.1,02 X 250.000 (stima biglietti annui determinati per la

base d’asta) =  €. 255.000,00
• offerta a corpo per attività didattica: 150,00 € + iva 22% = €.183,00  (l’offerta per il servizio

di didattica è valevole per i primi 2 anni di ciasc un contratto)    
Importo  complessivo:  anno  2019:  €.212.683,00  –  anno  2020:  €.255.183,00  –  anno  2021:
€.255.000,00  –  anno  2022:  €.255.183,00  –  anno  2023:  €.  255.183,00  –  anno  2024:
€.255.000,00 – anno 2025: €.42.500,00 
Totale: €. 1.530.732,00

RICHIAMATE:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  102 del  22  dicembre  2018,  immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  103 del  22  dicembre  2018,  immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2019 – 2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n.8 dell’11 gennaio 2019, esecutiva, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2019-2021

DATO ATTO che in tal modo è stato determinato il creditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 179
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267;

D E T E R M I N A

1. di  approvare  il   verbale  della  Commissione  di  valutazione  allegato  al  presente
provvedimento; 

2. di  aggiudicare  il  Servizio  di  Prenotazione-Prevendita  degli  ingressi  alla  Cappella  degli
Scrovegni  e ai Musei Civici facenti parte del sistema museale del Comune di Padova alla
costituenda RTI tra le imprese Net-t Telerete Nordest S.-r.l. (mandataria), Vivaticket S.p.a.
(mandante) e Società Cooperativa Culture (mandante);
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3. di affidare il servizio per il periodo 1.03-31.12.19 e per le successive annualità 2020 e 2021,
rinnovabili  per  ulteriori  tre  anni  per  complessivi,  rinnovo compreso,  €. 1.530.732,00  Iva
compresa

4. di dare atto che il servizio sarà espletato ai sensi del Capitolato speciale d’appalto e dello
schema  di  contratto  a  corpo  approvati  con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.
2018/81/0171 del 09/07/2018

5. di indicare che il servizio sarà reso a partire dal 1 marzo 2019 ovvero dalla data di effettiva
assunzione   se  successiva,  a  causa   dei  tempi  tecnici  necessari   all’osservanza  degli
obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti; 

6. di impegnare la somma di €. 722.866,00 per le annualita’ 2019-2021, dando atto che per il
prosieguo del contratto si provvederà con successivo provvedimento, come segue: 

• impegnando  per  l'anno  2019  la  somma  di  €.212.650,00  oltre  Iva  per  €.33,00  per
complessivi €. 212.683,00 sul Capitolo 13186810  “Servizi ausiliari funzionamento dell’ente”
classificazione bilancio U.05.02.1.03 - codice voce PCF U.1.03.02.13.999  del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 – 2021, anno 2019 ; 

• impegnando  per  l'anno  2020  la  somma  di  €.255.150,00  oltre  Iva  per  €.33,00  per
complessivi  €. 255.183,00  sul  Capitolo  13186810  “Servizi  ausiliari  funzionamento
dell’ente”  classificazione bilancio  U.05.02.1.03 -  codice  voce PCF U.1.03.02.13.999  del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 – 2021, anno 2020 ; 

• impegnando  per  l'anno  2021  la  somma  di  €.255.150,00  oltre  Iva  per  €.33,00  per
complessivi  €. 255.000,00  sul  Capitolo  13186810  “Servizi  ausiliari  funzionamento
dell’ente”  classificazione bilancio  U.05.02.1.03 -  codice  voce PCF U.1.03.02.13.999  del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 – 2021, anno 2021 ; 

01/02/2019
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

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.05.02.1.03 13186810 U.1.03.02.13.999 212.683,00 -- 201900106 2019000243500
F U.05.02.1.03 13186810 U.1.03.02.13.999 255.183,00 -- 201900106 2020000021600
F U.05.02.1.03 13186810 U.1.03.02.13.999 255.000,00 -- 201900106 2021000000700

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

01/02/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

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






















