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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 AG  N. 90 del 10 APRILE 2015 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

PREMESSO: 

- che il 31 dicembre 2014 è venuto a scadere il contratto tra 

il Comune di Biella e la ditta “SELM S.a.s. di Ramella 

Trafighet F. e C.“ per la locazione dell’unità immobiliare 

ubicata al piano terreno del fabbricato di proprietà comunale 

sito in Biella, all’interno del Chiostro di San Sebastiano e 

del Museo del Territorio, via Quintino Sella 54/b da adibirsi 

a bar-caffetteria; 

- che la ditta “SELM S.a.s.” ha provveduto a rilasciare i 

locali e a restituire alla disponibilità del Comune le 

attrezzature necessarie alla conduzione del bar-caffetteria; 

- che attualmente il bar-caffetteria non ha dunque un gestore 

ed il Museo del Territorio è quindi privo di un importante 

servizio accessorio; 

- che pertanto è necessario e opportuno avviare la procedura 

per individuare un soggetto economico al quale affidare la 

gestione del suddetto bar-caffetteria; 



- che al fine di pervenire ad una maggiore sinergia tra gestore 

e Museo del Territorio appare preferibile abbandonare la 

strada della mera locazione dell’unità immobiliare ed 

utilizzare, invece, l’istituto della concessione di servizio, 

essendo il bar-caffetteria un servizio accessorio del Museo; 

 

- che stante la particolarità del servizio ed il limitato 

valore economico del contratto appare opportuno attivare una 

procedura negoziata preceduta da un avviso pubblico; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163; 

Visto l’art, 107 del D.Lgs.  276/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale: 

  

DETERMINA 

 

1. di indire procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso 

per l’affidamento in concessione della gestione del bar-

caffetteria presso il Museo del Territorio Biellese per la 

durata di anni 3 (tre); 

 

2. di approvare l’avviso pubblico, la lettera-invito ed il 

Capitolato Speciale, allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

  

 

          IL DIRIGENTE 

               F.to Mauro DONINI  

       


