
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: Museo del Territorio - Procedura aperta per la fornitura dei servizi museali integrativi - 
Biennio 1.7.2019 - 30.06.2021 - Approvazione verbali e aggiudicazione gara.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1867 DEL 18/06/2019

Il Dirigente
Premesso che:

-  con propria precedente determinazione a contrarre n. 916 del 27 marzo  2019, esecutiva, si è 
stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs 18 
aprile  2016  n.  50  e  ss.mm.ii  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  servizi  museali 
integrativi presso il Museo del Territorio Biellese per il biennio 01.07.2019 – 30.06.2021”;

-  con la medesima determinazione si  è stabilito di  espletare la gara con il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e 
ss.mm.ii e si sono determinati gli elementi indicativi del contratto, approvando contestualmetne il 
Capitolato ed i criteri di valutazione delle offerte;

- con  la  determinazione  di  cui  sopra  è  stato  altresì  disposto  di  avvalersi  per  la  fase  di  
aggiudicazione, della centrale di committenza Asmel Consortile  s.c.a.r.l. alla quale il Comune 
ha aderito con deliberazione C.C. n. 80 del 23.10.2018;

-    che il bando di gara, è stato pubblicato, a cura della centrale di committenza:

      a) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.   43         in data  10.04.2019     

b) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c)  sul  sito  informatico presso l'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture;

d) all'Albo Pretorio informatico del Comune di Biella dal  10 aprile 2019 al 10 maggio 2019 ;

e) sul proprio profilo committente www.comune.biella.it  in data 10 aprile 2019;

f) sulla piattaforma informatica di ASMEL;

-    che  la  centrale  di  committenza  ha  nominato  con  proprio  atto  in  data  15.05.2019    la 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e per la formulazione della graduatoria 
finale e  della proposta  di  aggiudicazione ai  sensi  di  quanto previsto dall'art.  77 del  D.  Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii;

- che  la  procedura  si  è  interamente  svolta  sulla  piattaforma  informatica 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel ;
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Visti i seguenti verbali delle operazioni di gara:

N. Data Contenuto

1 21.05.2019 Seduta Pubblica – Apertura documentazione amministrativa di gara

2 27.05.2019 Seduta Pubblica – Verifica dei documenti richiesti in soccorso istruttorio

3 27.05.2019 Seduta Riservata – Esame dell'offerta tecnica (Organizzazione Aziendale 
e Modalità gestionali)

4 29.05.2019 Seduta Riservata  – Completamento esame dell'offerta  tecnica (Qualità 
del servizio)

5 3.06.2019 Seduta Pubblica – Apertura offerta economica

6 11.06.2019 Seduta Pubblica – Chiusura operazioni di gara
   

allegati sotto la lettera A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, 
dai  quali  risulta  che  la  Commissione  Giudicatrice  propone  all'Amministrazione  di  aggiudicare 
l’appalto alla ditta  Ideazione Società Cooperativa, con sede in via Quintino Sella n. 45, 13900 
Biella, per l'importo di Euro   498.360,00 , al netto del ribasso di gara  del   6  % oltre IVA  22%, così 
per complessivi Euro 571.519,24;

Riscontrata  la  regolarità  delle  procedure seguite  e ritenuto quindi  di  dover  approvare i  suddetti 
verbali delle operazioni di gara, procedendo contestualmente all'aggiudicazione alla ditta "Ideazione 
Società Cooperativa", che ha formulato l'offerta prima classificata all'esito della valutazione della 
commissione giudicatrice;

Fatta  salva  la  verifica  in  merito  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  di  capacità 
economico-finanziaria dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

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

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
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1. di  approvare  i  verbali  delle  operazioni  di  gara,  allegati  sotto  la  lettera  A)  alla  presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  aggiudicare alla ditta "IDEAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Biella,  Via 
Quintino Sella 45,   l'appalto del servizio  di gestione dei servizi museali  integrativi presso il 
Museo del Territorio Biellese per il biennio 01.07.2019 – 30.06.2021 ;

3.  di  stabilire che l'importo di  aggiudicazione del servizio è di  Euro 498.360,00, al  netto  del 
ribasso di gara del  6  %, oltre IVA 22%, così per complessivi Euro 571.520,00 (arrotondato);

4.  di impegnare  ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D,LGS. n. 267/2000 a carico del Bilancio 
dell'esercizio 2019, le somme così rideterminate e di seguito indicate :

anno  2019  Euro  123.533,00  al  cap.  103050222200  Bilancio  2019  (a  valere  sull’impegno 
138/2019)

anno  2019  Euro  3.924,00  al  cap.  103011112160  Bilancio  2019  (a  valere  sull’impegno 
139/2019)

anno  2020  Euro  278.707,00  al  cap.  103050222200  Bilancio  2020  (a  valere  sull’impegno 
44/2020)

anno  2020  Euro  10.528,00  al  cap.  103011112160  Bilancio  2020  (a  valere  sull’impegno 
45/2020)

anno 2021 euro 154.828,00 al cap. 103050222200 del  Bilancio 2021 (a valere sull'impegno 
2/2021);

5.  di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

 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

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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