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DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

AG N. 197 del 16 ottobre 2014 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  

PREMESSO: 

- che con deliberazione n. 194 del 9.7.2014 la Giunta Comunale ha 

disposto di procedere all'affidamento all'esterno dei servizi 

museali presso il Museo del Territorio Biellese; 

 

- che, in attesa del completamento dei lavori della nuova 

biblioteca ubicata in piazza Curiel presso l'edificio ex G.I.L. e, 

quindi, di una riflessione generale, sinergica e complessiva sulle 

modalità di gestione dei servizi culturali del Comune, la durata 

dell'affidamento di cui sopra può essere fissata in un anno;  

 

- che il costo annuo massimo per l'affidamento all'esterno dei 

suddetti servizi, può essere stimato, sulla base dell'esperienza 

degli anni passati, in Euro 200.000,00 IVA esclusa; 

 

-che, secondo quanto previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, 

degli articoli 35 e seguenti del Regolamento Comunale sulla 

Disciplina dei Contratti e del Piano Esecutivo di gestione 

approvato con deliberazione G.C. n. 153 del 19.5.2014 (Allegato 



H), i servizi museali di cui trattasi possono essere acquisiti in 

economia; 

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come 

modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 convertito con 

Legge 94/2012 e dall'art. 1, comma 149, della Legge 228/2012, 

anche i Comuni sono tenuti ad utilizzare il MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP 

S.p.A. su mandato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per 

l'acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, 

incluse le acquisizioni in economia; 

- che, pertanto, al fine di individuare il soggetto al quale 

affidare i servizi museali di cui sopra, saranno consultati 

esclusivamente gli operatori economici presenti sul MEPA; 

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

Visto l'art. 90 dello Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all'affidamento all'esterno in economia, con il 

sistema del cottimo fiduciario, dei seguenti servizi museali 

presso il Museo del Territorio per l'anno 2015: accoglienza e 

gestione biglietteria; sorveglianza e conservazione dei beni 

museali; gestione visite guidate; inventariazione e 

catalogazione beni museali; attività didattica rivolta alle 

scuole e all'utenza libera; servizi tecnico-manutentivi; 

guardiania; gestione sala-conferenze; collaborazione nella 

gestione e organizzazione di eventi, mostre, conferenze 

promossi dall'Amministrazione; promozione attività e 

comunicazione esterna, anche multimediale; bookshop e 

merchandising; rilevazione dati e rilevazione grado di 

soddisfazione del servizio; 

 

2. di consultare, per le finalità di cui sopra, non meno di 

cinque operatori economici iscritti al MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

 

3. di prenotare sul bilancio 2015 la spesa presunta di Euro 

244.000,00 IVA inclusa (con riserva di rideterminarla 

all'esito della procedura di affidamento) oltre Euro 225,00 

per diritti AVCP imputandola come segue: 
 

 
o FATTORE PRODUTTIUVO:S001332 

o CGU/SIOPE: 1332 

 

 

 
 



 

  

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

103050207250 

103050222O70 

0328 

0328 
164.800,00 
 79.425,00 

 I= 98/2015 
 I= 9972015 
 

 

  

 

          IL DIRIGENTE 

            F.to MAURO DONINI 

 

 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 21 OTTOBRE 2014     IL RESPONSABILE DEL 

           SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to Doriano Meluzzi 

      

          


