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CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

                F.to Patrizia Bellardone  

            

 
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – GESTIONE SERVIZI 
INTEGRATIVI ANNO 2016 – INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA – 
IMPEGNO DI SPESA EURO 253.760,00 IVA COMPRESA (CIG N.6400356CD8)       
         

 

 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 293  del 18 settembre 2015 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

PREMESSO CHE 

- con deliberazione n. 278 del 31 agosto 2015 la Giunta 

Comunale ha disposto di provvedere, con procedura ad evidenza 

pubblica, l’affidamento all’esterno, per l’anno 2016, dei 

seguenti servizi integrativi presso il Museo del Territorio 

Biellese: 

• 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; 

determinando in Euro 208.000,00 IVA esclusa, la spesa 

complessiva presunta; 



 

 

- secondo quanto  previsto dall’art 125 del D.Lgs 163/2006 

dagli articoli 35 e seguenti del Regolamento Comunale per la 

Disciplina dei Contratti e dal vigente Piano Esecutivo di 

Gestione, i servizi museali di cui sopra possono essere 

acquisiti in economia con il sistema del cottimo fiduciario; 

 

- la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e 

servizi nell’intento di favorire sempre di più il ricorso a 

centri di committenza e agli strumenti telematici di 

committenza prevede l’obbligo per gli enti locali di fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. N. 207/2010 per gli acquisti  di 

beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450m 

legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7  comma 2, 

D.L. n. 52/2012, conv.in Legge n. 94/2012). La violazione 

dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce 

illecito disciplinare e causa di responsabilità  

amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato 

decreto legge n. 95/2012; 

 

- pertanto è doveroso procedere all’affidamento di cui trattasi 

mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione consultando gli operatori regolarmente 

abilitati; 

 

- nell’ottica di assicurare la massima partecipazione e parità 

di trattamento è tuttavia necessario ed opportuno far 

precedere la consultazione sul MEPA, da effettuarsi mediante 

RDO, da un avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

disponibili ad essere invitati a presentare offerta; 

 

Dato atto che trattasi di “servizi esclusi” contemplati 

nell’allegato IIB del D.Lgs 163/2006; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all'affidamento all'esterno in economia, con il 

sistema del cottimo fiduciario, dei servizi integrativi 

museali presso il Museo del Territorio Biellese elencati in 

premessa e che qui si intendono integralmente riportati per 

la durata 1/1/2016 – 31/12/2016;   



2. di consultare, per le finalità di cui sopra, non meno di 

cinque operatori economici abilitati sul MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

3. di approvare l’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione 

di manifestazioni di interesse allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4. di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di prenotare sul bilancio 2016  la spesa presunta di Euro 

208.000,00 oltre ad Euro 45.760,00 e così per un totale di 

Euro 253.760,00 (con riserva di rideterminarla all'esito 

della procedura di affidamento), come segue: 
 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200 0328 253.760,00 
  

 I= 98/2016 
  
 

 

6. di impegnare la somma di Euro 225,00 per contributo di gara  

   all’ANAC al Capitolo 103050222210 del Bilancio 2015 

   I=2202/2015 
 

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to MAURO DONINI 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella,21.09.2015      IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Doriano Meluzzi 

      

          


