
Settore: Affari Generali e Istituzionali - Cultura e Manifestazioni

Servizio/Ufficio:  Museo del Territorio - Cultura 

Oggetto: Museo del Territorio - Servizi museali integrativi - Periodo 1.7.2019 - 31.07.2019 - 
Impegno di spesa - Euro 23.813,30

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 1978 DEL 03/07/2019

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;

-   la gara si è regolarmente svolta e con propria determinazione n.  1867  del  18/06/2019   si è  
provveduto ad approvare i  verbali  delle  operazioni  di   gara  e  ad aggiudicare ad "Ideazione 
Società Cooperativa"di Biella  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;

- con determinazione del Dirigente n. 1925 del 25.06.2019   si è provveduto a rettificare il punto 3 
del dispositivo della determinazione specificando l'importo di aggiudicazione dei servizi;

-   con determinazione di impegno n. 583 del 4.03.2019   la gestione dei servizi museali integrativi è 
stata prorogata fino al 30 giugno 2019 alla  ditta "Ideazione Società Cooperativa" e che con 
determinazione di impegno n. 518 del 25.2.2019  è stata prorogata al 30 giugno p.v. la validità 
dell'incarico di Conservatore Archeologico conferito alla Dott.ssa Angela Deodato di Torino;

-   dall'avvenuta comunicazione della determina di aggiudicazione decorre il termine dilatorio di 
trentacinque giorni prima dei quali non è possibile procedere alla stipulazione del contratto;

-   pertanto per assicurare la continuità del servizio è necessario procedere ad un affidamento diretto 
per trentuno giorni e precisamente dal 1.7.2019 al 31.07.2019 del servizio di gestione dei servizi 
museali integrativi presso il Museo del Territorio Biellese, alle condizioni economiche di cui allo 
stipulando nuovo contratto;
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Visto l'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

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

      Visto l'art. 55 del vigente Statuto Comunale;

    Vista la deliberazione del C.C. N. 111 del 18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per l'anno 2019  

D E T E R M I N A

1. di   procedere,  per i  motivi  di  cui  in premessa,  con l'affidamento diretto   ad "IDEAZIONE 
Società Cooperativa" con sede in Biella,via Quintino Sella n. 45, del servizio di gestione dei 
servizi museali integrativi presso il Museo del Territorio Biellese dal 1.7.2019 al 31.7.2019, alle 
condizioni economiche di cui allo stipulando nuovo contratto all'esito della procedura di gara 
descritta in premessa;

2.  di  impegnare la somma  di  Euro 23.813,30,  compresa IVA al 22%  relativa all'affidamento 
diretto di cui sopra, così come in appresso:

- Beneficiario: IDEAZIONE Società Cooperativa  - BE: 29886

- Fattore Produttivo : S0001332

- CGU/SIOPE:  1030299999

- C.I.G.:  Z7A28FC172

INTERVENTO CENTRO DI COSTO € IMPEGNO

 

 103050222200/0 0328 23.813,30 I= 138/2019

3.      di approvare le seguenti clausole contrattuali: 

- possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50;

-   comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto;
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-   verifica regolare esecuzione del servizio;

-    pagamento entro 30 giorni accettazione fattura sulla Piattaforma Certificazione
      Crediti del M.E.F. 
 

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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