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L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 059   DEL   11/02/2019 
 

MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI -AGGIORNAMENTO 

PROGETTO COSTITUITO DA: CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E 

PRESTAZIONALE - EURO 498.360,00 IVA ESCLUSA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

• con propria deliberazione n. 306 del 10.09.2018 è stato approvato il progetto per 

l’acquisizione dei servizi museali integrativi presso il Museo del Territorio Biellese per il 

biennio 2019/2020 costituito da: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale predisposto 

dalla Dirigenza del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura – Manifestazioni; 

 

• con determinazione n. AG 359 del 21.09.2018 è stata indetta una procedura negoziata 

mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previo avviso 

pubblico al fine di acquisire manifestazioni di interesse, per l’affidamento dei servizi di cui 

sopra; 

 

• la RDO è stata regolarmente pubblicata sul M.E.P.A. in data 29.10.2018 ma, prima 

dell’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte pervenute sulla piattaforma M.E.P.A., 

la RDO, in data 21.11.2018, è stata sospesa in attesa di ricevere chiarimenti da parte di 

Consip Spa, gestore della piattaforma informatica, in merito a presunti malfunzionamenti 

della stessa che non avrebbero consentito ad alcuni operatori economici di presentare 

regolarmente l’offerta; 

 

• si è pertanto reso necessario, con determinazione dirigenziale AG n. 475 dell’11.12.2018, al 

fine di non interrompere l’erogazione dei servizi al pubblico presso il Museo del Territorio 

Biellese, prorogare i termini di validità del contratto stipulato il 13.1.2017 sul M.E.P.A. con 

Ideazione Società Cooperativa per la gestione dei servizi museali integrativi relativamente 

al biennio 2017-2018, per il tempo ragionevolmente necessario a concludere la RDO di cui 

sopra e a stipulare il nuovo contratto con il nuovo aggiudicatario e cioè fino al 28.02.2019, 

fatte salve ulteriori proroghe che si rendessero eventualmente necessarie per completare la 

procedura di aggiudicazione; 

 

• in data 25.01.2019 è pervenuta risposta da parte di Consip SPA nella quale si rappresenta 

quanto segue: 

 

1. “In riferimento al disservizio lamentato dal Fornitore circa l’impossibilità di poter 

effettuare il corretto caricamento della propria offerta in risposta alla RDO n. 2106327 

causa malfunzionamento del portale MEPA, le confermiamo che, così come riportato sul 

portale www.acquistinretepa.it nella sezione “Manutenzione”, nel periodo intercorrente 

le ore 11 del 19.11.2018 e le ore 10.30 del 23.11.2018 si sono riscontrati rallentamenti 

nella navigazione sul portale, con possibili malfunzionamenti delle funzioni del sistema”; 

2. “Le comunichiamo inoltre che, relativamente alla RDO in oggetto, non è possibile 

procedere con la riapertura dei termini di presentazione delle offerte”; 

 

• in funzione dell’indizione di una nuova procedura di affidamento è pertanto necessario ed 

opportuno aggiornare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale già approvato con 

deliberazione G.C n. 306 del 10.09.2018 specie per ciò che concerne la decorrenza del nuovo 

contratto che, ferma restando la durata biennale, giocoforza dovrà avere decorrenza 1° luglio 

2019 per consentire il perfezionamento della nuova procedura di affidamento e anche per 



consentire la conclusione dell’attività didattico-laboratoriale ormai ampiamente avviata dal 

precedente operatore economico affidatario; 

 

Visto il testo del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale predisposto dalla 

Dirigenza del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura- Manifestazioni e ritenuto il 

medesimo meritevole di approvazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto per l’acquisizione dei servizi museali integrativi presso il Museo del 

Territorio Biellese per il biennio 01.07.2019-30.06.2021 costituito da: Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale, predisposto dalla Dirigenza del Settore Affari Generali e 

Istituzionali – Cultura- Manifestazioni e depositato agli atti in data odierna; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura – 

Manifestazioni per l’indizione e l’espletamento di una nuova procedura di gara secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto applicabile; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto (Euro 608.000,00 IVA compresa) trova 

copertura come segue: 

- anno 2019 Euro 131.418,00 al cap. 103050222200 Bilancio 2019 (a valere sull’impegno 

138/2019) 

- anno 2019 Euro 4.174 ,00 al cap. 103011112160 Bilancio 2019 (a valere sull’impegno 

139/2019) 

- anno 2020 Euro 296.497,00 al cap. 103050222200 Bilancio 2020 (a valere sull’impegno 

44/2020) 

- anno 2020 Euro 11.200,00 al cap. 103011112160 Bilancio 2020 (a valere sull’impegno 

45/2020) 

- anno 2021 Euro 164.711,00 al cap. 103050222200 del redigendo Bilancio 2021; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


