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CITTÀ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    SETTORE  I 
 

 

CENTRO DI COSTO:      MUSEO  - 0328 
 

    

               RESPONSABILE 

        PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

           F.to Valeria Miotello  

 
 

Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO 
SUL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI 
PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE – APPROVAZIONE CAPITOLATO 
SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, AVVISO ESPLORATIVO, CRITERI 
DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. BIENNIO  2017-2018 – 
IMPEGNO DI SPESA EURO 480.000,00 IVA ESCLUSA (C.I.G.n.6830898B58)          
 
 

DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 354  dell’11 ottobre 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso che: 

 

- il prossimo 31.12.2016 verrà a scadere il contratto rep. n. 7098  

del 19/01/2016 stipulato con la Cooperativa Ideazione per la 

gestione dei seguenti servizi museali 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 soddisfacimento dei servizio 

 

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, in data 

16.02.2016 esecutiva è stato approvato il Documento Unico di 



Programmazione e il Bilancio di Previsione  per il triennio 

2016-2018; 

 

- che il predetto bilancio pluriennale prevede nel biennio 2017-

2018 le risorse per l’acquisizione dei servizi museali 

integrativi presso il Museo del Territorio Biellese; 

 

- che è stato approvato con deliberazione G.C. n. 353 del 10 

ottobre 2016 il progetto per l’acquisizione del servizio in 

oggetto costituito dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale; 

 

Atteso che, per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è 

necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo 

operatore economico in qualità di appaltatore per darne 

compiutamente attuazione; 

 

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni 

normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla 

scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di 

servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui 

all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Dato atto che, trattandosi di servizi rientranti nella fattispecie 

di cui all’allegato IX del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (servizi 

amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza 

sanitaria e cultura), 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, 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 

amminstrazioni  e le ragioni che ne sono alla base”; 

 

 

 



 

Rilevato che: 

 

- il valore assumibile a base d’asta è valutabile in euro 

480.000,00 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; 

 

- che 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); 

 

- che 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, 

ammontano ad euro 0,00 annui; 

 

- che in relazione al presente appalto è stato verificato il 

rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto 

previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

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, il 

Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio di 

cui trattasi, indetto con la presente determinazione viene 

individuato nello stesso Dirigente del Settore Affari Generali – 

Cultura – Manifestazioni culturali, considerando che lo stesso 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 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs n. 

50/2016, 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 (divieto di artificioso frazionamento); 

 

Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di euro 585.600,00 

comprensiva degli oneri fiscali, oltre al contributo ANAC dovuto 

dalla stazione appaltante; 

 

 

 



 

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

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in 

vigore; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di procedere all’affidamento dei servizi integrativi museali 

presso il Museo del Territorio Biellese elencati in premessa, 

che qui si intendono integralmente richiamati, per il biennio 

2017-2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e con RDO 

da effettuarsi sul M.E.P.A. 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 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 

3. di approvare l’avviso esplorativo e il Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale (contenente gli elementi 

essenziali del contratto) allegati alla presente 

determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. di prenotare , ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c), del 

D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € euro 585.600,00 IVA 

compresa relativa all’affidamento  del contratto d’appalto in 

oggetto dando atto che la somma stessa verrà formalmente 

impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, 

come segue: 

 

 

Esercizio 2017 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 264.703,00 
  

 I= 110/2017 
  
 

 

 

 

 

 

 



Esercizio 2018 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 296.497,00 
  

 I=  37/2018 
  
 

 

 

Esercizio 2019 
  

o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050222200/0 0328 24.400,00 
  

 I= 2/2019 
  
 

 

 

5. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 a carico del Bilancio dell’ esercizio 2016 la somma 

di euro 225,00 relativa al contributo ANAC come di seguito 

indicato: 

 

o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

INTERVENTO 

 

CENTRO DI COSTO 

 

 

€ 

 

IMPEGNO 

103050222140/0 0328 225,00 
  

 I= 2079/2016 
  
 

 

         IL DIRIGENTE 

            F.to MAURO DONINI 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 13/10/2016         IL RESPONSABILE DEL  

              SERVIZIO FINANZIARIO F.F. 

       F.to Daniele Lanza 
       

        


