Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane
N. 616 DEL 30/09/2019

OGGETTO: BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI MANIFESTAZIONI CULTURALI DEDICATE
ALL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA PROMOSSE DALLA DGAAP DEL MIBAC. APPROVAZIONE
ED AMMISSIONE ELENCO CANDIDATI PER LA COSTITUZIONE DI ACCORDO DI PARTENARIATO
VISTO ai fini della competenza l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Decreto Legislativo
del 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTI gli artt. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell’impegno di spesa;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale vigente;
VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 15 in data 20/08/2018 di nomina della sottoscritta
quale Responsabile dell’Area 2 “Servizi culturali, pubblica istruzione, risorse umane”, fino al termine
dell'attuale sindacatura, ed i successivi Decreti del Sindaco di Colle di Val d’Elsa n. 5 del 20/05/2019 di
proroga delle suddette attribuzioni fino all’emanazione dei futuri decreti del Sindaco di attribuzione della
direzione degli uffici e dei servizi e comunque fino e non oltre il 31/08/2019 e n. 12 del 02/09/2019 di proroga
delle suddette attribuzioni fino alla emanazione dei futuri decreti del Sindaco di attribuzione della direzione
degli uffici e dei servizi e comunque fino e non oltre il 31/12/2019, ai sensi dell’art. 109, comma 2 e dell’art.
97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
DATO ATTO che la Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (di seguito
DGAAP) del Ministero per i beni e le attività culturali, che svolge le funzioni e i compiti relativi alla qualità
architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee, ha emanato un
Bando, con scadenza il 30 settembre 2019, denominato “FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA”, per
promuovere la diffusione tra tutti i cittadini dell’importanza del ruolo dell’architettura contemporanea per il
progresso civile, sociale ed economico del Paese;
VISTO che il suddetto Avviso sostiene per un importo complessivo pari ad € 240.000,00 l’organizzazione di
manifestazioni culturali da realizzarsi sul territorio nazionale (nord, centro e sud), per promuovere la
conoscenza dell’architettura contemporanea attraverso manifestazioni che siano in grado di sviluppare nei
cittadini la consapevolezza del valore culturale dell’architettura e della rigenerazione urbana attraverso la
collaborazione civica e la partecipazione;
ATTESO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale 145/2019 è stato approvato avviso pubblico per
manifestazione di interesse per partecipare alla coprogettazione di una proposta collegiale per realizzare il
Festival dell’Architettura da realizzare in partenariato con tutti i soggetti interessati che possano esprimere
una competenza su una o più linee di intervento tra quelle riportate nel bando della DGAAP al fine di
individuare, come richiesto nel bando medesimo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti con i quali sottoscrivere accordo di partenariato nel
caso in cui il progetto venga ammesso a finanziamento;
RILEVATO come, questo Ente intenda articolare una proposta di festival denominato “2050 ArchiFest Abitare il mondo altrimenti - I edizione 2020: L’architettura è un cristallo: frammenti di città e soffi di
rigenerazione urbana” che sia in grado di accogliere contenuti inerenti le tematiche dell’architettura dell'arte
e della città contemporanea e che possa adeguatamente rappresentare la transdisciplinarietà dell’approccio
al tema, contaminando il discorso sull’architettura con le arti e le discipline umanistiche e scientifiche;
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CONSIDERATO come la manifestazione di interesse poteva essere espressa sia da soggetti qualificati
come enti, operatori culturali, soggetti, partner sia provati che pubblici, così come previsto nell'Avviso
pubblico per il finanziamento di manifestazioni culturali dedicate all'architettura contemporanea del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali;
VISTO come, in data 18 settembre 2019, si è provveduto alla pubblicazione dell'Avviso pubblico di
manifestazione di interesse e della documentazione allegata sul sito internet del Comune nella sezione altri
bandi e all'Albo Pretorio del Comune (1205/2019);
VISTO come, a seguito della pubblicazione dell' avviso pubblico di manifestazione di interesse, siano state
raccolte le istanze di partecipazione;
VISTE le n. 7 istanze pervenute al Protocollo del Comune entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno
23 settembre 2019 al protocollo del Comune (per pec);
DATO ATTO che a seguito di contatti telefonici e mail pervenuta in data 24/09/2019 si è accertato che la
Ditta Indaco2 srl ha trasmesso pec mai pervenuta al protocollo dell'Ente per cause non attribuibili all'Ente
medesimo;
RITENUTO attenersi ad un principio di stretta osservanza delle regole dell'avviso, che prevedevano
l'esclusione per le istanze pervenute in ritardo;
RILEVATO come la riammissione violerebbe in maniera palese i principi di par condicio tra i concorrenti;
RICORDATO altresì che, poiché solo il Protocollo in arrivo presso il Comune è probatorio, ciò in quanto il
principio è che fa fede privilegiata quanto attestato nei registri di protocollo (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 05
settembre 2005, n. 4485), sia da confermare come non sia possibile ammettere l'istanza pervenuta in
ritardo;
VISTO che la stazione appaltante deve adottare e pubblicare il provvedimento con il quale determina le
esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa;
VISTO che l’organo competente ad adottare il provvedimento in questione, sulla base dell’art.31 comma 3
del D.Lgs 50/2016 , dell’amministrazione, sia il Responsabile Unico del Procedimento, il quale a norma
dell’art. 31, comma 3, “svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri
organi o soggetti”;
VISTO e condiviso l'allegato alla presente Determinazione rimesso dal Responsabile Area 2, dal quale si
evince che per le 7 istanze pervenute sia da prevedere l'ammissione, riscontrando la conformità delle
istanze a quanto richiesto dall'avviso pubblicato;
RITENUTA opportuna l’adozione di apposito provvedimento, procedendo altresì con immediatezza alla
pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento in questione;
VISTO altresì che l’art. 76, comma 3 dispone che il provvedimento con cui si determinano ammissioni ed
esclusioni deve essere comunicato contestualmente alla pubblicazione via pec a tutti i concorrenti, indicando
l’ufficio dove sono disponibili i relativi atti;
VISTO pertanto come l’adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna;
RIBADITO quindi che sarà costituito apposito accordo di partenariato con i soggetti riportati in allegato
esclusivamente in caso di esito positivo all'accoglimento e finanziamento del progetto che sarà presentato
presso il Mibac tramite apposita piattaforma web;
CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n.
213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile Area 2 con la sottoscrizione
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del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
RICORDATO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in quanto non necessita dell’
apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
DETERMINA
1)

di dare atto che, così come previsto nell'Avviso pubblico per il finanziamento di manifestazioni culturali
dedicate all'architettura contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito
dell'avviso di manifestazione di interesse a presentare candidatura per partecipare al bando della
Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane (di seguito DGAAP) del
Ministero per i beni e le attività culturali denominato "FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA”, sono da
ammettere gli operatori di cui alla allegata relazione, relazione che, stante la necessità di garantire la
segretezza dei potenziali interessati, è secretata, sebbene costituisca parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di dare atto che, all’esito della valutazione effettuata, è disposta l'esclusione della Ditta Indaco2 srl per
le motivazioni sopra indicate;
3)

di procedere con immediatezza alla pubblicazione su Amministrazione trasparente del presente
provvedimento;

4)

di dare atto che il provvedimento con cui si determinano ammissioni ed esclusioni sarà comunicato
contestualmente alla pubblicazione, via pec a tutti i concorrenti, indicando l’ufficio dove sono disponibili
i relativi atti;

5)

di costituire successivamente alla presentazione del progetto su bando del Mibac, accordo di
partenariato per la realizzazione del progetto esclusivamente nel caso in cui il finanziamento sia
concesso;

6)

di dare atto che la seguente procedura non avrà alcun seguito nel caso di non finanziamento del
progetto da parte del Mibac;

7)

di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico
dell'Amministrazione Comunale;

8)

di inserire il presente atto nella raccolta ufficiale delle determinazioni dirigenziali.

Colle di Val d'Elsa, 30/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TOZZI ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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