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 Comune di Padova 
 
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche 
 
Determinazione n. 2022/81/0337 del 27/10/2022 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, 

GUARDAROBA-GUARDASALA, INFORMAZIONI, GESTIONE FLUSSI 
VISITATORI PER CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E MUSEI CIVICI 
EREMITANI AD ESCLUSIONE DI PALAZZO ZUCKERMANN E PALAZZO 
DELLA RAGIONE. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 
IL CAPO SETTORE 

Cultura Turismo Musei e Biblioteche 

 
RICHIAMATA la determinazione nr. 2022/81/0144 del 29/06/2022 con la quale è stato 
approvato il progetto relativo al servizio di accoglienza, guardaroba-guardasala, informazioni, 
gestione flussi visitatori, esclusivamente per la Cappella degli Scrovegni e i Musei Civici 
Eremitani ad esclusione di Palazzo Zuckermann e Palazzo della Ragione, redatto ai sensi 
dell'art.23, c.14 e 15 del D.Lgs 50/2016 ; 

 

RITENUTO CHE la  procedura si è svolta con la c. d. “inversione procedimentale” di cui all’art. 
133, c. 8, D.lgs. 50/16 e di derogare al bando-tipo n. 1 approvato dall’ANAC con delibera 773 
del 24 novembre 2021 (così come previsto dall’art. 71 D.Lgs. 50/2016), come meglio dettagliato 
nel dispositivo del provvedimento, con riferimento alla disciplina dell’inversione procedimentale, 
alla disciplina della gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica e, in recepimento 
della sentenza della Corte di Giustizia della UE del 28 aprile 2022, relativamente alla previsione 
dell’art. 83, c. 8 del D. Lgs. 50/201; 

 
DATO ATTO che la suddetta gara : 

• è stata pubblicata sul sito istituzionale :  
https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-di-servizi 

• le offerte o le domande di partecipazione sono state inviate in versione elettronica: 
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionMarkets.do 

• prevedeva che le istanze dovevano essere presentate entro il giorno  16 settembre 
2022; 

 

 

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 

 

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice e le dichiarazioni 
succitate; 

 

RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto individuando come componenti effettivi e sostituti : 
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1. FONTOLAN LORENZO  Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Presidente; 

- SOSTITUTO  LO BOSCO PIETRO Capo Settore Risorse Finanziarie ; 

2. PERON MARIA GRAZIA - Funzionario Amministrativo presso il Settore Cultura, 
Turismo, Musei e Biblioteche; 

-  SOSTITUTO  D’ADAMO PAOLA Istruttore direttivo amministrativo presso il Settore 
Cultura Turismo, Musei e Biblioteche 

3. AGNETTI MATTIA  Segretario Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia 
Componente esterno;  

- SOSTITUTO PAGANIN LUCIA   Funzionario Culturale presso il Settore Cultura, Turismo, 
Musei e Biblioteche; 

 

e come segretario verbalizzante della Commissione Corà Roberta, istruttore contabile presso il 
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche, sostituto Bartolotta Daniela ; 

 

PRECISATO che il Responsabile Unico del Procedimento è La Dott.ssa Ornella Saglimbeni – 
P.O. “Responsabile UOC Supporto Amministrativo” presso il Settore Cultura, Turismo, Musei e 
Biblioteche; 

 
Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata; 
 
VISTI: 
 il Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, in particolare il titolo IV 

disciplinante il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all’Amministrazione 
Comunale; 

 l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 l’art. 64 dello Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare la Commissione Giudicatrice che si riunirà il giorno 28 Ottobre 2022 alle 
ore 9,30 presso l’Aula Didattica dei Musei Civici agli Eremitani, che provvederà alla verifica 
della correttezza formale e alla valutazione delle istanze per l’affidamento del servizio di 
accoglienza, guardaroba – guardasala,informazioni,gestione flussi visitatori per Cappella 
degli Scrovegni e Musei Civici Eremitani ad esclusione di Palazzo Zuckermann e Palazzo 
della Ragione che risulta essere così composta: 

• FONTOLAN LORENZO  Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Presidente; 

• PERON MARIA GRAZIA -  Funzionario Amministrativo UOC “Supporto Amministrativo” 
- Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche; 

• AGNETTI MATTIA  Segretario Organizzativo della Fondazione Musei Civici di Venezia 
Componente esterno; 
 
Sostituti : 

• LO BOSCO PIETRO Capo Settore Risorse Finanziarie ; 

• D’ADAMO PAOLA Istruttore direttivo amministrativo; 

• PAGANIN LUCIA Funzionario Culturale UOC “Mostre, Manifestazioni e Spettacoli” 
 
funge da Segretaria verbalizzante della Commissione, Corà Roberta, istruttore contabile Settore 
Cultura,Turismo, Musei e Biblioteche; 
sostituta Bartolotta Daniela; 
 
2. di dare atto che: 
 ciascun componente ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e 

di astensione di cui all’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee guida ANAC n. 
5, agli atti del Settore,  

 il competente Capo Settore ha effettuato la verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, 
e ss.mm.ii, (attestazione allegata alla presente determinazione); 
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3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la composizione della 

presente Commissione esaminatrice, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

 
 
27/10/2022   
 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 

 

 
 
 


