
Ufficio proponente: Cultura

DETERMINAZIONE N. 519 DEL 10/03/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA PER IL MUSEO, LA 
BIBLIOTECA, L'AUDITORIUM E L'ARCHIVIO STORICO - APPROVAZIONE RDO - CIG: 
Z6A228828F

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Emanuela Boscolo LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Cultura

(Marialisa Freguggia)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  12/03/2018  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 12/03/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTCULTURA-32-2018

Ufficio proponente: Cultura

Istruttore: Emanuela Boscolo

Oggetto: SERVIZIO DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA 
PER IL MUSEO, LA BIBLIOTECA, L'AUDITORIUM E L'ARCHIVIO 
STORICO - APPROVAZIONE RDO - CIG: Z6A228828F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 24/04/2015 con il quale è stata attribuita la responsabilità del 
Settore Servizi alla Persona, fino a diverso provvedimento, al dirigente dr. Paolo Ardizzon;

Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.  7  del  08/01/2018  di  conferimento  dell'incarico  di  P.O. 
denominato “cultura” al funzionario amministrativo contabile dr.ssa Marialisa Freguggia;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 457 del 01/03/2018 con cui sono state delegate alla dott.ssa 
Marialisa Freguggia,  titolare di P.O., le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a), b), 
c) del ROUSS;

richiamati:
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
il D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, il quale approva il “Regolamento contenente norme di sicurezza 
antincendio per gli edifici storico artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
il Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e Ambientali 20 maggio 1992, n. 569, il 
quale approva il “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e 
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;

considerato che:
in ottemperanza alla normativa citata, il Comune deve dotarsi del servizio di “Responsabile Tecnico 
della Sicurezza” presso gli edifici storici come sopra definiti;

il precedente affidamento si è concluso al 31/12/2017;



ribadito che la figura di Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza è tassativamente prevista dalla 
normativa in vigore, in particolare per il Museo – Archivio Storico ex chiesa di S. Francesco fuori le 
mura, per la Biblioteca civica Ca’ di Dio sita in Campo Marconi e per l’Auditorium sito in Calle San 
Nicolò, come imposto dai decreti sopra riportati;

dovuto affidare all’esterno il  servizio in  questione,  non essendoci  all'interno dell’Ente personale 
specializzato in tale settore;

precisato che la legge 94/2012 ha stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al 
MePA per acquisti di beni e servizi sottosoglia;

consultato il MePA e verificato che non è in esso presente il servizio specifico, ma che sono state 
individuate alcune ditte specializzate in servizi similari cui chiedere un'offerta mediante RDO nel 
MePA;

dato atto che la spesa presunta è inferiore al limite per l’affidamento diretto previsto dall’art. 36 del 
D.Lgs 50/2016 ma che si procede comunque all’acquisizione di più preventivi al fine di verificare la 
congruità dell’offerta economica;

specificato che si ritiene di interpellare anche la ditta uscente in quanto dotata delle professionalità 
idonee a prestare il servizio necessario, oltre ad aver acquisito un elevato grado di conoscenza delle 
sedi destinate a museo, archivio storico e biblioteca, di aver reso il servizio con efficienza, precisione 
e rispetto dei tempi pattuiti;

precisato che il servizio richiesto deve garantire quanto segue:

-  Svolgere n.  4  sopralluoghi al  mese  presso  gli  immobili  sopraelencati,  la  redazione  della 
documentazione prevista, il servizio di reperibilità notturna per assistenza al sopralluogo delle forze 
dell'ordine nel caso di segnalazione intrusione o tempestivo intervento di sopralluogo nel caso di 
allarme incendio, guasto tecnico o manomissione agli impianti di rivelazione incendi o antintrusione;
-  Predisporre il  registro  dei  controlli  periodici  ove  saranno  annotati  tutti  gli  interventi  di 
manutenzione  e  i  controlli  relativi  all’efficienza  degli  impianti  elettrici,  dell’illuminazione  di 
sicurezza,  dei  presidi  antincendio,  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo,  degli  impianti  di 
spegnimento automatico e gas: tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile 
per i controlli da parte dell’autorità competente.
- Coordinare e presiedere agli  interventi  periodici di manutenzione degli impianti effettuati dalle 
ditte.
- Predisporre un piano di emergenza per l’intervento attivo del personale e/o per l’evacuazione in 
caso di incendio.
- Almeno 1 (una) volta, nel corso del periodo di affidamento, far eseguire delle simulazioni del piano 
di emergenza.
- Predisporre le istruzioni per il comportamento del pubblico in caso di incendio.
- Aggiornare le piante degli  edifici da esporre all’ingresso con le indicazioni relative ai  percorsi 
d’esodo ed ai mezzi di estinzione.
- Istruire il personale sull’utilizzo dei mezzi di individuazione e spegnimento incendi:



impianto rilevazione fumi, impianto idrico antincendio, impianto automatico di spegnimento a gas, 
mezzi di estinzione portatili.
- Far osservare le limitazioni dei rischi di incendio nei vari ambienti dell’attività.
Vigilare che non sia compromessa l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di 
sicurezza, durante i periodi di attività del Museo ed Archivio, verificarne l’efficienza.
- Far osservare i divieti relativi alla sicurezza.
- Provvedere affinché, nel corso della gestione, non vengano alterate le condizioni di sicurezza.
- Garantire il servizio di reperibilità notturna per assistenza al sopralluogo delle forze dell'ordine nel 
caso di segnalazione di intrusione o tempestivo intervento di sopralluogo nel caso di allarme incendio, 
guasto tecnico e manomissione agli impianti di rivelazione incendi.

visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

accertato che è stato assegnato il seguente codice CIG [Z6A228828F];

dato atto che  non è stato attribuito un codice di CUP in quanto non si configura come investimento 
pubblico;

richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/02/2018, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018;

dato atto che l'importo massimo della fornitura del servizio, calcolato in analogia con il tariffario 
dell’ordine degli ingegneri e comparato con i costi relativi al precedente affidamento, corrisponde a € 
20.000,00 per i mesi da aprile a dicembre 2018, IVA e oneri di legge compresi;

dovuto prenotare la spesa di € 20.000,00 per affidare il servizio in questione;

atteso che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 237/2000, 
come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.174;

dato atto che sulla presente determinazione il funzionario delegato del servizio interessato esprime, 
con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del 
parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 
147 bis e dall’art.153, comma 5 del D.lgs. 267/2000;

dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 bis della legge n.241/1990 e agli 
artt. n.7 e 14 del DPR 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto 
di  interessi  né in capo all'istruttore,  né in  capo al  responsabile di  procedimento e né in  capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto;



ritenuto di provvedere in merito e di prenotare il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene e scadere;

tenuto  conto  che  le  apposite  dotazioni  sono  previste  al  Cap.  157095  “Collaborazioni  esterne 
specialistiche” del bilancio di previsione finanziario – anno 2018;

DETERMINA

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare l'allegata RdO da lanciare nel MePA per il servizio di “Responsabile tecnico addetto alla 
sicurezza”  per  il  Museo  Civico,  l’Archivio  Storico,  la  Biblioteca  Civica  “C.  Sabbadino”  e 
l’Auditorium “San Nicolò” che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i 
mesi da aprile a dicembre 2018;

di approvare le specifiche della fornitura del servizio di seguito riportate, cui l'aggiudicatario dovrà 
attenersi:
-  n. 4 sopralluoghi al mese presso gli immobili sopraelencati, la redazione della documentazione 
prevista, il servizio di reperibilità notturna per assistenza al sopralluogo delle forze dell'ordine nel 
caso di segnalazione intrusione o tempestivo intervento di sopralluogo nel caso di allarme incendio, 
guasto tecnico o manomissione agli impianti di rivelazione incendi e antintrusione;
-  Predisporre il  registro  dei  controlli  periodici  ove  saranno  annotati  tutti  gli  interventi  di 
manutenzione  e  i  controlli  relativi  all’efficienza  degli  impianti  elettrici,  dell’illuminazione  di 
sicurezza,  dei  presidi  antincendio,  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo,  degli  impianti  di 
spegnimento automatico e gas: tale registro sarà mantenuto costantemente aggiornato e disponibile 
per i controlli da parte dell’autorità competente.
- Coordinare e presiedere agli  interventi  periodici di manutenzione degli impianti effettuati dalle 
ditte.
- Predisporre un piano di emergenza per l’intervento attivo del personale e/o per l’evacuazione in 
caso di incendio
- Almeno 1 (una) volta, nel corso del periodo di affidamento, far eseguire delle simulazioni del piano 
di emergenza.
- Predisporre le istruzioni per il comportamento del pubblico in caso di incendio.
- Aggiornare le piante degli  edifici da esporre all’ingresso con le indicazioni relative ai  percorsi 
d’esodo ed ai mezzi di estinzione.
- Istruire il personale sull’utilizzo dei mezzi di individuazione e spegnimento incendi:
impianto rilevazione fumi, impianto idrico antincendio, impianto automatico di spegnimento a gas, 
mezzi di estinzione portatili.
- Far osservare le limitazioni dei rischi di incendio nei vari ambienti dell’attività.
Vigilare che non sia compromessa l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di 
sicurezza, durante i periodi di attività del Museo ed Archivio, verificarne l’efficienza.
- Far osservare i divieti relativi alla sicurezza.
- Provvedere affinché, nel corso della gestione, non vengano alterate le condizioni di sicurezza.



- Garantire il servizio di reperibilità notturna per assistenza al sopralluogo delle forze dell'ordine nel 
caso di segnalazione intrusione o tempestivo intervento di sopralluogo nel caso di allarme incendio, 
guasto tecnico e manomissione agli impianti di rivelazione incendi.

di dare atto che si procederà all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs 50/2016 tenuto conto delle caratteristiche standardizzate del servizio; 

di  dare  atto  che  l'assegnazione  sarà  effettuata  con  successivo  provvedimento  e  sarà  subordinata 
all'assunzione da parte della ditta vincitrice degli obblighi imposti dall'art. 3 della Legge 136/2010 
“Tracciabilità  dei  Flussi  Finanziari”,  del  rispetto  del  Protocollo  di  Legalità  e  del  Codice  di 
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti,  nonché  alla  sussistenza  della  regolarità  contributiva 
(DURC);

di dare atto che l’importo di € 20.000,00 trova copertura al Cap.157095 “Collaborazioni esterne e 
specialistiche” del bilancio di previsione 2018;

di prenotare la spesa di € 20.000,00 al capitolo 157095;

di precisare che con la sottoscrizione della medesima, viene espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
264/2000;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri 
riflessi  diretti  ed indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL;

di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in 
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 62/2013, acquisendo a 
fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013;

di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Marialisa Freguggia;

di  assolvere  l'obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  web  del  comune di 
Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  -  DELIBERE  A  CONTRARRE”, 
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione dello stesso 
all'albo pretorio on line;

di dare atto che è stato rispettato il Protocollo di Legalità.



Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 157095 Descrizione Collaborazioni esterne e specialistiche

Miss./Prog. 05/02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.11.999

SIOPE 1307 CIG Z6A228828F CUP NA

Creditore approvazione di RDO

Causale
Servizio di Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza per Museo, Biblioteca, Archivio Storico e 

Auditorium

Imp./Pren. 4116 Importo 20000,00
Frazionabile in 

12

Chioggia, 08/03/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Cultura

(Marialisa Freguggia)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTCULTURA-32-2018

DETERMINA N. 519 DEL 10/03/2018

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 10/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

4116 20000,00 157095 2018

Chioggia, lì 10/3/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


