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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – GESTIONE SERVIZI MUSEALI – 

INDIZIONE GARA D’APPALTO 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il nove del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  194  DEL   09.07.2014 
 

MUSEO DEL TERRITORIO – GESTIONE SERVIZI MUSEALI – INDIZIONE 
GARA D’APPALTO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

 

• che nel programma di governo di questa Amministrazione, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 41 del 25 giugno 2014, è  evidenziato il potenziamento del 

Museo del Territorio al fine di: 

 

 suscitare compartecipazione e perseguire l’inserimento in reti e circuiti più vasti, 

nazionali ed internazionali; 

 curare e consolidare l’immagine, i servizi e la produttività scientifica; 

 avere una funzione propositiva nei confronti dell’Amministrazione Pubblica e 

operativa nel seguire i progetti individuati; 

 contribuire alla ricerca di risorse, anche istituzionali e attraverso la cura di progetti 

innovativi; 

 garantire la massima accessibilità per i cittadini; 

 

• che le attività connesse al potenziamento del Museo del Territorio  richiedono l’utilizzo di 

risorse umane e di professionalità  che non sono presenti all’interno della struttura 

burocratica comunale e che nemmeno possono essere reperite attraverso nuove assunzioni 

di personale a causa dei noti limiti di legge in materia; 

 

• che peraltro, già attualmente, almeno a partire dal 1° aprile 2012, gran parte dei servizi 

museali sono gestiti mediante affidamento a soggetti esterni (e segnatamente alla 

“Ideazione Società Cooperativa”,  il cui contratto con il Comune scade il 31 luglio 2014); 

 

• che non soltanto per assicurare il potenziamento del Museo del Territorio ma anche per 

garantire la funzionalità attuale della struttura, è pertanto necessario affidare all’esterno i 

seguenti servizi museali: 

 

 servizio di accoglienza, biglietteria e bookshop; 

 sorveglianza ai fini della tutela e conservazione dei beni museali; 

 gestione delle visite guidate; 

 inventariazione e catalogazione dei beni; 

 attività didattica; 

 servizio tecnico manutentivo degli impianti museali; 

 guardiania per apertura e chiusura dello stabile; 

 gestione sala conferenze; 

 promozione e comunicazione esterna, con rilevazione dati e rilevazione grado di 

soddisfazione del servizio; 



 

• che per individuare il soggetto al quale affidare la gestione dei suddetti servizi è 

necessario indire apposita procedura ad evidenza pubblica; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 
D E L I B E R A 

 
1. di indire gara d’appalto per l’affidamento all’esterno dei servizi museali elencati in 

premessa che qui si intendono integralmente riportati; 

2. di dare mandato al Dirigente competente per materia di predisporre ed approvare gli atti 

necessari all’esperimento della gara, nell’ambito delle risorse previste nel bilancio 

pluriennale  2014 – 2015 – 2016, assicurando altresì la continuità del servizio nelle more 

della conclusione delle procedure di gara. 

 


