31/06
Determinazione n. 581 del 02/04/2019
Oggetto: AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE PER LA
GESTIONE IN CONVENZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO LUCCHESE
“A.FAZZI” - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE, DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
E DEL MODULO DI DOMANDA.
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che
il Comune di Lucca intende provvedere alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla valorizzazione
delle preziose fonti documentarie dell'Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi”, nonché sostenerne la
promozione e la fruibilità da parte del pubblico nell'interesse della collettività;
l'Amministrazione si propone altresì introdurre un elemento di innovatività tramite la
costituzione di un nuovo fondo civico di fotografia contemporanea in un'ottica di divulgazione della
fotografia e di ampliamento e potenziamento delle “occasioni” culturali garantite alla cittadinanza;
la co-progettazione si configura come strumento potenzialmente idoneo a stimolare la crescita
qualitativa e la capacità di offerta dei servizi da parte dei soggetti del Terzo Settore in modo che essi
possano concorrere concretamente alla realizzazione di interventi di promozione e sviluppo culturale
del territorio valorizzando la cooperazione tra settore pubblico e privato in concreta attuazione del
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale;
si rende pertanto necessario verificare, con la più ampia diffusione e trasparenza, l'interesse da
parte dei soggetti del Terzo Settore (associazioni di volontariato e di promozione sociale, organismi
della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro) a
partecipare alla co-progettazione di attività ed interventi innovativi per la conservazione,
digitalizzazione, valorizzazione e gestione dell'Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi”;
la procedura scelta è in linea con quanto disposto dalle “Linee guida per l'affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 nella parte in cui illustra i principi della coprogettazione come espressione di partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione
pubblica, in cui sono saldi i principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e dall'art. 55 del
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”;
si procede quindi alla pubblicazione di un Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse a partecipare alla indicata co-progettazione per la gestione in convenzione dell'Archivio
Fotografico Lucchese “A.Fazzi” nonché all'approvazione del relativo modulo di domanda;

le manifestazioni di interesse saranno valutate, in base ai requisiti definiti nell'Avviso, da
un'apposita commissione interna all'Amministrazione comunale nominata dal Dirigente del Settore
dipartimentale 6 “Promozione del Territorio”;
con il soggetto così selezionato, verrà avviato, da parte dell'Amministrazione comunale, nell'ambito
di un apposito Tavolo, un percorso di co-progettazione condivisa di attività ed interventi innovativi in
modo da renderlo effettivo esecutore della proposta e delle attività connesse;
al termine del percorso di co-progettazione, il progetto verrà approvato dal Dirigente del Settore
dipartimentale 6 “Promozione del Territorio” e si potrà procedere alla stipula di apposita Convenzione
con il soggetto selezionato per disciplinare lo svolgimento degli interventi e delle attività co-progettate;
l'Avviso sarà pubblicato nella sezione “Bandi di gara e avvisi” del sito web istituzionale del
Comune di Lucca;
l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è stata
individuata nella U.O. 6.1 “Cultura, Eventi e Istituti Culturali” e la specifica responsabilità è assegnata al
dirigente del Settore dipartimentale 6 “Promozione del Territorio” Arch. Giovanni Marchi;
•
•
•
•
•
•
•

quanto sopra premesso, visti:
l'art. 118, comma 4, Costituzione;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
gli artt. 2, 5, 55 e 56 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo Settore”;
la Legge n. 241/1990;
lo Statuto Comunale;
la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 06/02/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2018-2020;
la DGC 79/2019;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui come integralmente riportati:
1. di approvare l'Avviso pubblico con i relativi criteri di valutazione delle proposte progettuali
(Allegato A), il modulo di domanda (Allegato B) per la presentazione di manifestazione di interesse
da parte di Soggetti del Terzo Settore a partecipare alla co-progettazione per la gestione in
convenzione dell'Archivio Fotografico Lucchese “A.Fazzi”, allegati al presente atto, e che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente avviso, unitamente al modulo della domanda di partecipazione, sul sito
internet del Comune di Lucca alla sezione “Bandi di gara e avvisi”;
3. di approvare la spesa complessiva di Euro 155.555,56 per la realizzazione, nel periodo 2019-2021,
delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione;
4. di finanziare la spesa complessiva di Euro 155.555,56 con i fondi di cui al Capitolo PEG 23360
“Prestazioni di servizi per Biblioteche, Musei e Archivi” del Bilancio di previsione finanziario
armonizzato 2019-2021, che a seguito della variazione di bilancio di cui alla DGC n. 79/2019,
presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la spesa esigibile nell'anno 2019 è di €
35.555,56, nell'anno 2020 è di € 60.000,00 e nell'anno 2021 è di € 60.000,00;
5. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dirigente del settore
dipartimentale 6 che non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento
personale;

6. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

