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OGGETTO: MUSEO DEL TERRITORIO – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’APPALTO DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO 
BIELLESE BIENNIO 2017/2018.  

        

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 AG  N.435  del  25 NOVEMBRE 2016 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

  

PREMESSO che con propria determinazione AG N. 354 dell’11 ottobre 2016 si 

stabiliva di procedere all’appalto dei servizi museali integrativi presso 

il Museo del Territorio Biellese 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; 

 

VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare i servizi di che 

trattasi all’impresa che avesse presentato migliore offerta secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016,n. 50; 

 

RILEVATO che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

prevede che “quando la scelta della migliore offerta avviene con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è 

demandata ad una commissione giudicatrice…”; 

 

RILEVATO che il termine per la presentazione delle offerte sul MEPA è 

scaduto il 24 novembre 2016 alle ore 12 e che pertanto può procedersi 

alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione 

Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata; 

 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di 

componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore 

cui si riferisce l’oggetto del contratto (articolo 77, comma 2, del 

D.Lgs.18 aprile 2016, N.50); 

 

 

 

 



DATO atto che “la commissione è presieduta di norma da un dirigente della 

stazione appaltante, e, in caso di mancanza di organico, da un 

funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, 

nominato dall’organo competente; 

 

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari di questa 

amministrazione e quindi di nominare quali componenti della commissione i 

signori: 

 

- PRESIDENTE:  Dott. Mario Schiapparelli Funzionario e Posizione 

Organizzativa Politiche Educative, Sport e Manifestazioni 

Ricreative e Sportive; 

- COMMISSARIO: Dott.ssa Anna Bosazza Funzionario e Responsabile  

Biblioteca – Esperto; 

- COMMISSARIO: Rag. Lucia Caucino – Istruttore Amministrativo 

Contabile – Area Cultura e Turismo, Esperto e con l’ulteriore 

funzione di segretario verbalizzante. 

 

DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n. 

190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del 

Comune di Biella; 

 

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; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di costituire la Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei 

servizi museali integrativi presso il Museo del Territorio 

Biellese biennio 2017/2018; 

 

2) Di nominare componenti della stessa i signori: 

 

- PRESIDENTE:  Dott. Mario Schiapparelli Funzionario e Posizione 

Organizzativa Politiche Educative, Sport e Manifestazioni 

Ricreative e Sportive; 

- COMMISSARIO: Dott.ssa Anna Bosazza Funzionario e Responsabile  

Biblioteca – Esperto; 

- COMMISSARIO: Rag. Lucia Caucino – Istruttore Amministrativo 

Contabile – Area Cultura e Turismo, Esperto e con l’ulteriore 

funzione di segretario verbalizzante. 

 

   

 

 

          IL DIRIGENTE 

                F.to Mauro DONINI 


