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Oggetto: MUSEO DEL TERRITORIO – FORNITURA SERVIZI MUSEALI INTEGRATIVI – 
PROROGA CONTRATTO STIPULATO SUL MEPA IN DATA 13.01.2017 – RIDEFINIZIONE 
DECORRENZA NUOVO CONTRATTO ALL’ESITO DELLA RDO N. 2106327  
 

 
       

 DETERMINAZIONE di IMPEGNO 
 

                      AG N.  475 dell’11 DICEMBRE 2018  
 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

• con determinazione dirigenziale n. 359 del 21 settembre 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 la fornitura 

dei servizi museali integrativi presso il Museo del Territorio 

Biellese relativamente al biennio 2019-2020, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• la RDO è stata regolarmente pubblicata sul M.E.P.A. in data 29 

ottobre 2018, con termine al giorno 20 novembre 2018 per la 

presentazione delle offerte sulla piattaforma informatica; 

• il giorno stesso della scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte è stato segnalato al Responsabile Unico del 

Procedimento di cui trattasi un presunto malfunzionamento della 

piattaforma informatica M.E.P.A. tale da non consentire agli 

operatori economici di presentare regolarmente le offerte; 

• in data 21 novembre 2018 prot. N. 68856 è stato richiesto a CONSIP 

SpA, gestore della piattaforma M.E.P.A., di fornire ragguagli in 

merito al presunto malfunzionamento ed in merito alla eventuale 

possibilità tecnica di riaprire i termini per la presentazione 

delle offerte; 

• in pari data la RDO n. 2106327 è stata sospesa senza procedere 

all’apertura delle buste virtuali nel frattempo pervenute sul 

M.E.P.A., in attesa di ricevere un riscontro da parte di CONSIP 



SpA, dando comunicazione del tutto agli operatori economici 

invitati a partecipare alla RDO; 

• in assenza di un tempestivo riscontro, in data 30 novembre 2018 

prot. 70555 è stata sollecitata una risposta a CONSIP SpA; 

• nel frattempo, a causa dell’inconveniente sopra descritto, i tempi 

della procedura si sono dilatati in modo non previsto e non 

prevedibile e sono ormai tali da non consentire di concludere la 

RDO e la stipulazione del conseguente contratto in tempo utile per 

l’avvio del servizio (1° gennaio 2019), anche in considerazione di 

possibili controversie con gli operatori economici in merito alla 

dibattuta questione relativa al comportamento da adottare (da parte 

della stazione appaltante e dei partecipanti alla RDO) allorchè vi 

siano problemi tecnici sulla piattaforma informatica M.E.P.A.;  

• si rende pertanto necessario, 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; 

• appare congruo fissare al 28 febbraio 2019 la scadenza della 

suddetta proroga; 

• “Ideazione Società Cooperativa” con lettera di accettazione 

protocollata in data 10.12.2018 N. 72012 si è dichiarata 

disponibile ad accettare la proroga alle medesime condizioni, 

nessuna esclusa, previste nel contratto stipulato il 13.1.2017 

attualmente in essere; 

• di conseguenza, è altresì necessario stabilire formalmente nel 1° 

marzo 2019, anziché al 1° gennaio 2019, la nuova decorrenza del 

contratto che verrà stipulato all’esito della RDO n. 2106327; 

 

      DATO ATTO: 

 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, 

della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a 

contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive 

Convenzioni Consip, che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

- di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che non sussistono le situazioni di cui all’art. 53 d. Lgs 

165/2001 così come modificato dalla Legge 190/2012; 

 

DATO inoltre atto che non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse in capo al Dirigente e/o al responsabile del procedimento; 

 

 

VISTO: 

• l'art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 



• l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

• la deliberazione del C.C. N.98 del 19 dicembre 2017, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2018; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di prorogare al 28 febbraio 2019 la validità del contratto 

stipulato sul M.E.P.A. il 13.1.2017 con Ideazione Società 

Cooperativa, corrente in Biella, via Quintino Sella 45 13900 BIELLA 

(P. IVA n. 0218096002) per la gestione dei servizi museali 

integrativi presso il Museo del Territorio Biellese, mantenendo 

ferme tutte le condizioni, nessuna esclusa, previste nel suddetto 

contratto; 

 

2. di integrare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

approvato con determinazione n. 359 del 21 settembre 2018, relativo 

ai servizi museali integrativi per il biennio 2019-2020, stabilendo 

nel 1° marzo 2019 la decorrenza biennale del nuovo contratto 

all’esito della RDO sul M.E.P.A. n 2106327; 

 

3. di fare fronte alla spesa di Euro 44.428,32 relativa alla proroga 
del contratto in essere come segue sul Bilancio di Previsione 2019: 

    

o BENEFICIARIO: IDEAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA   BE: 29886 
         

o FATTORE PRODUTTIUVO: S0001332 

o CGU/SIOPE:1030299999 

o C.I.G: 6830898B58 

 

INTERVENTO CENTRO DI COSTO 

 

€ IMPEGNO 

   

  103050222200/0 

 

 

 0328 

  

 
    44.428,32 

 
 I= 259/2019 
  

         

4. 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; 

- verifica regolare esecuzione del servizio; 

 

 

          IL DIRIGENTE 

                F.to Mauro DONINI 

 

 

 

 



 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 18.12.2018      IL RESPONSABILE DEL  

          SERVIZIO FINANZIARIO  

                            F.to Daniele LANZA  
  

    


