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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1146 | 24-12-2015 |
Oggetto:

Determina a contrarre e indizione procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'ideazione,
progettazione e realizzazione di un allestimento multimediale alla Rocca Maggiore di Assisi.
CUP [G75I13000140002] CIG:6536170A1B

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 23/12/2015;
CONSIDERATO
CHE con la stessa deliberazione la Giunta comunale ha incaricato la dirigenza del Sett. Affari Generali di dare
corso alle procedure di legge per la realizzazione del progetto in oggetto;
CHE si rende necessario l'affidamento della ideazione, progettazione e realizzazione del progetto di
valorizzazione della Rocca Maggiore, consistente nell’allestimento di un percorso multimediale che permetta di
raccontare al visitatore, in modo didattico ma anche scenografico (con l’uso delle più moderne tecnologie
visive, sonore, multimediali), la storia del monumento e le scene di vita dell’epoca medioevale un tempo
presenti, al fine di far conoscere “l’Altra Assisi” ai molti visitatori che accorrono ad esplorare i tradizionali luoghi
francescani;
VISTO CHE è già esistente una proposta di allestimento in tal senso per la Rocca Maggiore, dal titolo "A
Spasso nel Tempo", curata da Paco Lanciano, incentrata sull’elaborato originale realizzato da Piero Angela e
presentata al Comune di Assisi nel Giugno 2013 dalla Mizar, società a cui fanno riferimento i suddetti soggetti,
con la finalità di richiedere un apposito finanziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ottenuto
nell’anno 2014 per la valorizzazione del suindicato monumento;
CHE la Fondazione ha comunicato in data 18/11/2014 prot. n. 0041231 l'accoglimento della proposta suddetta
e l'inserimento dell’idea progettuale nel documento programmatico triennale 2014-2016 (strumento di
definizione dei finanziamenti in diversi settori di intervento), settore EDUCAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE;
CHE la proposta, di natura tecnica e artistica, da realizzarsi di concerto con la Soprintendenza, ha una forte
potenzialità per gli obiettivi individuati, in virtù della sinergia tra la notorietà mondiale di Assisi e la capacità
divulgativa delle tecniche di comunicazione audiovisive di Piero Angela e mira principalmente a valorizzare tali
elementi per arricchire l'offerta attrattiva della nostra città con un'opera di grande innovazione;
EVIDENZIATO CHE la promozione della cultura e del territorio, anche come volano per la ripresa economica,
costituisce uno degli obiettivi assolutamente prioritari di questa Amministrazione;
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RITENUTO
CHE la realizzazione dell'ambiziosa proposta "A spasso nel tempo" potrebbe rappresentare un'occasione
unica, rilevante e funzionale per la Città di Assisi, in quanto Piero Angela rappresenta un valore aggiunto alla
realizzazione del progetto, sia in termini di curriculum, che per l'esperienza acquisita nella realizzazione di
allestimenti analoghi, quali il suggestivo percorso delle Domus romane di Palazzo Valentini a Roma, nonché
l’allestimento presso la necropoli etrusca della Banditaccia a Cerveteri ed il Foro di Augusto a Roma, insieme
all’equipe di tecnici esperti, quali Paco Lanciano della Mizar SRL, oltre che per le potenzialità che riscuote il
nome e prestigio del noto giornalista in termini di marketing e televisivi;
CHE Piero Angela e Paco Lanciano, tramite Mizar srl, società per la divulgazione scientifica, che ha l'esclusiva
delle prestazioni dei suddetti, hanno comunicato la disponibilità a cedere i diritti esclusivi al Comune per l'idea
progettuale presentata alla Fondazione;
DATO ATTO
CHE il servizio oggetto della procedura che si intende avviare rientra nei servizi di cui all’allegato II B categoria
26 nell’ambito dei servizi culturali, cpv 92.32, cui si applicano i dettami degli articoli 20 e 27 del D.lgs 163/2006
t.v.;
CHE si ritiene, stante la natura del servizio che si intende affidare, di aderire ai contenuti procedurali dell’art.
57 del codice dando corso ad una procedura negoziata preceduta da ricerca degli operatori economici
mediante avviso di manifestazione di interesse;
VISTI gli allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale e ritenuto di
approvarli:
- Avviso Pubblico esplorativo - Indagine di Mercato - Allestimento multimediale Rocca Maggiore di Assisi
(ALL. A) con relativa domanda di partecipazione e connessa dichiarazione (Modello 1);
- Capitolato speciale d’appalto - ( ALL. B )
- Lettera di invito (ALL. C), con dichiarazione possesso di requisiti (Modello 2) e dichiarazione di offerta
economica - (Modello 3);
- Protocollo di legalità – (ALL. D);
- Pianta piano terra Rocca Maggiore – (ALL. E).
RILEVATO CHE l’Amministrazione comunale si avvarrà della suddetta procedura nel rispetto dei principi
generali del codice dei contratti, improntati alla trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento dei
concorrenti e che lo stesso codice e il relativo regolamento di esecuzione, fatta eccezione per quanto previsto
dall’art. 20, troverà puntuale applicazione limitatamente agli articoli che verranno espressamente citati negli atti
di gara;
VISTI il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, lo Statuto Comunale, il
Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
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DETERMINA
1. Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono riportate integralmente,
all'indizione di una procedura negoziata, preceduta da ricerca degli operatori economici mediante avviso
di manifestazione di interesse, per la ideazione, progettazione e realizzazione dell'allestimento
multimediale di valorizzazione della Rocca Maggiore di Assisi, secondo le modalità esplicitate in
premessa.
2. Di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:
 Avviso Pubblico esplorativo - Indagine di Mercato - Allestimento multimediale Rocca Maggiore di
Assisi (ALL. A) con relativa domanda di partecipazione e connessa dichiarazione (Modello 1);
 Capitolato speciale di appalto ( ALL. B )
 Lettera di invito (ALL. C), con dichiarazione possesso di requisiti (Modello 2) e dichiarazione di
offerta economica (Modello 3);
 Protocollo di legalità – (ALL. D);
 Pianta piano terra Rocca Maggiore – (ALL. E).
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del DLgs n, 267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di arricchire l’offerta attrattiva della nostra città,
con un’opera di grande innovazione, per far conoscere “l’Altra Assisi” ai molti visitatori che accorrono
ad esplorare i tradizionali luoghi francescani;
b) l'oggetto del contratto è la realizzazione di un allestimento multimediale di valorizzazione della Rocca
Maggiore di Assisi;
c) le clausole essenziali sono quelle previste nel capitolato e nella lettera invito;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
e) relativamente alla procedura che si intende avviare si applicano i dettami degli articoli 20 e 27 del
D.lgs n. 163/2006 (serv. allegato II B) e i riferimenti normativi specificati in narrativa.
4. Di dare atto che il finanziamento dell'intervento in oggetto di complessivi euro € 444.000,00 (compresa
IVA) trova copertura dagli stanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per € 200.000,00
– anno 2014, per € 100.000,00 – anno 2015, con imputazione al Cap. 1660/55 e, per la parte rimanente,
di € 100.000,00 con fondi propri con imputazione al Cap. 1640/55, e di € 44.000,00 con contributo dei
privati con imputazione al Cap. 1660/55, quale cofinanziamento alla realizzazione del progetto.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Silvia Sensi

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CULTURA E BIBLIOTECHE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1146 del 24-12-2015 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

