CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 095 DEL 19.04.2021
OGGETTO: MUSEO – GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI EX ART. 117 D.LGS 42/2004
E SS.MM.II. – APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE

L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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VICE SINDACO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.
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MUSEO – GESTIONE SERVIZI INTEGRATIVI EX ART. 117 D.LGS 42/2004 E
SS.MM.II. – APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

in data 31.7.2021 andrà in scadenza il contratto stipulato il 1° agosto 2019 Repertorio N.
8412 con l’A.T.I. costituita da Ideazione Società Cooperativa (mandataria) ed Equipe Arcen-Ciel Ambiente e Cultura (mandante) per la gestione presso il Museo del Territorio
Biellese dei servizi integrativi di cui all’art. 117 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio);

•

in forza di quanto previsto dal D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 107 del 21.12.2020, l’acquisizione dei predetti servizi è prevista anche per il prossimo
triennio;

•

con deliberazione C.C. n.11 del 2.3.2021 la dotazione finanziaria prevista per l’intervento
di cui trattasi nel sopra citato D.U.P. è stata aggiornata portando la disponibilità complessiva
dell’intervento a Euro 720.000,00 oltre a oneri fiscali;

•

-a tal fine, appare necessario ed opportuno individuare gli indirizzi generali che dovranno
essere recepiti nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, all’esito della
procedura di aggiudicazione, disciplinerà l’esecuzione dei servizi di cui sopra;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare i seguenti indirizzi generali che dovranno essere recepiti nel Capitolato
Speciale descrittivo e Prestazionale relativo alla gestione dei servizi integrativi ex art. 117
D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. presso il Museo del Territorio Biellese:
✓ Contenuti essenziali del servizio: accoglienza dei visitatori; gestione bookshop e
biglietteria; sorveglianza; gestione sala-conferenze; gestione sito internet e app;
rilevazione gradimento visitatori; attività didattica e laboratoriale; gestione servizi
tecnici e manutentivi (piccola manutenzione); attività di comunicazione esterna;
gestione e supporto alla progettazione di eventi, conferenze e mostre; supporto
scientifico per la gestione dei prestiti di opere; individuazione Conservatori della
sezione Storico-Artistica e della sezione Archeologica con il gradimento obbligatorio e
vincolante dell’Amministrazione Comunale;
✓ Durata del Servizio: 1.8.2021 – 31.7.2024;
✓ Spesa complessiva massima autorizzata: Euro 720.000,00 IVA esclusa;

✓ Clausola Sociale: si, nei limiti definiti dalla Giurisprudenza e dal diritto U.E. in materia
di libertà di impresa, allo scopo di non disperdere importanti professionalità maturate
nel corso dell’appalto in scadenza;
2. di dare atto che la spesa complessiva massima di Euro 720.000,00 + IVA (totale Euro
878.400,00) troverà copertura sul cap. 103050222200 del bilancio di previsione come
segue:
✓ Euro 122.000,00 sull’annualità 2021;
✓ Euro 286.000,00 sull’annualità 2022;
✓ Euro 286.000,00 sull’annualità 2023;
✓ Euro 184.400,00 sul medesimo capitolo del redigendo bilancio 2024.
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

