
Settore: Affari Generali e Istituzionali

Servizio/Ufficio:   Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI MUSEO 01.08.2021-31.07.2024 - 
(CPV 79952100-3; CPV92521000-9 - ALLEGATO IX D.LGS. 50/2016) - 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
E AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA EURO 
720.000 OLTRE IVA - CIG 8735398678 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1352 DEL 04/05/2021

Il Dirigente
Premesso:

  - che il prossimo 31 luglio 2021 verrà a scadere il contratto in 
essere con l’A.T.I. costituita da Ideazione Società Cooperativa  
(mandataria)   ed  Equipe Arc-en-Ciel  Ambiente    e 

Cultura(mandante) stipulato il 1 agosto 2019  per  la gestione 
dei servizi integrativi di cui all’art.117 del D.Lgs.  42/2004  e 
ss.mm.ii. presso il Museo del Territorio Biellese;

- il D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 
del 21.12.2020 prevede l’acquisizione dei predetti servizi anche 
per il prossimo triennio;

- con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.11  del  2.3.2021  la 
dotazione finanziaria prevista per l’intervento di cui trattasi nel 
sopra citato D.U.P. è stata aggiornata portando la disponibilità 
complessiva dell’intervento a Euro 720.000,00 oltre a oneri fiscali 
ed  è  pertanto  in  corso  l’aggiornamento  della  relativa  scheda 
presente nel Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi;

- la  Giunta  Comunale,  con  deliberazione  n.  95  del  19.4.2021,ha 
approvato la scheda progettuale contenente gli indirizzi generali 
che dovranno essere recepiti nel Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale  che,  all’esito  della  procedura  di  aggiudicazione, 
disciplinerà l’esecuzione dei servizi di cui sopra;

Atteso che, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario 
provvedere all’affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di 
appaltatore per darne compiutamente attuazione;
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Ritenuto  che  sussistono  i  presupposti  per  procedere  alla  scelta  del 
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.  B)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  ed  ai  sensi 
dell’art.1 della Legge 11 settembre 2020 n.120, in quanto trattasi di 
servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, trattandosi di servizi rientranti nella fattispecie di cui 
all’allegato  IX  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.(CPV 
79952100-3;  CPV  92521000-9),  la  soglia  di  cui  sopra  è  fissata  dal 
predetto art.35 in euro 750.000,00;

Visto  l’art. 32  (fasi delle  procedure di  affidamento), comma  2, del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il quale dispone che “prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

Visto l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il 
quale dispone che  “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 
da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le sue clausole ritenute  
essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni  
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e  
le ragioni che ne sono alla base”;

  Rilevato che:

- il valore complessivo assumibile a base d’asta è valutabile in euro 
720.000,00  Iva  esclusa  e  tiene  conto  del  costo  del  lavoro 
desumibile  dal  CCNL  di  settore,  nonché  della  spesa  storica 
sostenuta per appalto analogo negli anni precedenti;

- in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 
26,  comma  3  del  D.Lgs.  n.  81/2008,  il  documento  unico  di 
valutazione dei rischi interferenziali(DUVRI);

- i  costi  per  la  sicurezza  relativi  all’esecuzione  dell’appalto, 
definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e in base al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ammontano a 
300,00 euro per l’intera durata dell’appalto stesso;

2/6   
 Num. Int.  314-2021



- in relazione al presente appalto è stato verificato il rispetto 
della  programmazione  dei  pagamenti,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 9, comma 2 della legge 102/2009;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. per il presente acquisto di servizi devono essere utilizzati 
gli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle 
centrali di committenza qualificate e che pertanto è doveroso procedere 
all’affidamento di cui trattasi mediante ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione consultando non meno di cinque operatori 
economici individuati a seguito di pubblicazione di avviso esplorativo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio di cui 
trattasi, indetto con la presente determinazione, viene individuato nel 
funzionario  responsabile  della  direzione  del  Museo  del  Territorio 
Biellese, dr.ssa Valeria Miotello, considerando che la stessa ha adeguata 
qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso; 

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte 
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo e come indicato nei “Criteri di 
valutazione offerte” allegati all’Avviso Esplorativo per Manifestazione 
di Interesse (a sua volta allegato al presente atto);

Preso atto che ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  l’acquisizione  oggetto  di  affidamento  non  può  essere 
ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali in quanto 
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 stesso (divieto di artificioso frazionamento);

Ritenuto  necessario  prenotare  la  spesa  presunta  massima  di  euro 
878.400,00 comprensiva degli oneri fiscali; 

Visto l’art. 140 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e preso atto dei limiti 
di applicabilità del D.Lgs. stesso ai servizi di cui trattasi, rientranti 
tra quelli elencati nell’Allegato IX del Decreto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1.  di  procedere  all'affidamento  dei  servizi  integrativi  di  cui  
all’art.  117  del  D.Lgs.  42/2004  e  ss.mm.ii.  presso   il  Museo  
del Territorio  Biellese  per  il  triennio  1.8.2021/31.7.2024  
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art. 
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1 della Legge 11 settembre 2020 n.120, e con  RDO  (Richiesta  di
Offerta)da effettuarsi sul M.E.P.A. (Mercato  Elettronico  della  
Pubblica Amministrazione) consultando  non  meno  di  cinque 

operatori economici individuati  a  seguito  di  pubblicazione  di 
avviso esplorativo;

2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello  del  
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai  sensi  
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile  2016,  n.  50  e 

ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

3.di  approvare  l’avviso  esplorativo  per  manifestazione  di  
interesse e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

(contenente gli elementi essenziali del contratto)  allegati 
alla presente determinazione;

4.  di  individuare  nel  funzionario  comunale  dr.ssa  Valeria  
Miotello il Responsabile Unico del presente Procedimento  e  il 

Direttore dell’esecuzione e di individuare  nell’Ufficio  Gare  e 
Appalti di questo Comune il supporto al predetto R.U.P. per la 
fase della procedura da  svolgersi  sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione;

5.  di  stabilire  che  si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  
presenza di una sola offerta valida, con riserva di valutare  la 

congruità delle (o della) offerte-a pervenute-a  e  di  non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna  offerta  risultasse 
conveniente e idonea in relazione all’appalto;

6.  di  prenotare  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  2,  lett.  c),  del  
D.Lgs.  n.  267/2000,  la  somma  di  euro  878.400,00  IVA  compresa  
relativa   ll’affidamento  del  contratto  d’appalto  in  oggetto  
dando atto che   somma stessa verrà formalmente impegnata con  il 

provvedimento di a iudicazione definitiva, come segue:

      Esercizio 2021:

o FATTORE PRODUTTIVO: S001306
o CGU/SIOPE: 1030215999
o CIG: 8735398678

 
INTERVENTO CENTRO DI 

COSTO
€ IMPEGNO

103050222200 0328 122.000,00  I=1003/2021 

Esercizio 2022:
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o FATTORE PRODUTTIUVO: S001306
o CGU/SIOPE: 1030215999
o CIG: 8735398678

INTERVENTO CENTRO DI 
COSTO

€ IMPEGNO

103050222200 0328 286.000,00  I= 79/2022

Esercizio 2023:

  FATTORE PRODUTTIUVO: S001306
  CGU/SIOPE:1030215999
  CIG :8735398678

INTERVENTO CENTRO DI 
COSTO

€ IMPEGNO

103050222200 0328 286.000,00  I= 23/2023

Esercizio  2024  :   Euro  184.400,00  sull’intervento  103050222200  del 
redigendo bilancio 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

    Dott. Mauro DONINI

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa
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