
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 03/06/2019

Unità proponente: Beni Culturali Spazi Eventi

_____________________________________________________________________________________

Direzione Sviluppo
_____________________________________________________________________________________

Oggetto: �PROCEDURA DI GARA PER L AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE,  DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI

SCIENTIFICI  E  DIDATTICI  DELL'ECOMUSEO  GEOLOGICO-MINERARIO  DI  SPOLETO  (LINEE  GUIDA  ANAC  N.

3/2016 E N. 5/2016)

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di

Spoleto.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 604 DEL 03/06/2019

�PROCEDURA DI  GARA PER L AFFIDAMENTO,  IN  CONCESSIONE,   DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI
SERVIZI  SCIENTIFICI  E  DIDATTICI  DELL'ECOMUSEO  GEOLOGICO-MINERARIO  DI  SPOLETO  (LINEE
GUIDA ANAC N. 3/2016 E N. 5/2016) 

IL  D IRI GENTE

RICHIAMATI:

-  il  decreto  sindacale  n.  26  del  9.5.2017  con  cui  Stefania  Nichinonni  viene  nominata  titolare  della
dirigenza della Direzione Sviluppo; 
-  la  Determina  dirigenziale  n.  723  del  31/08/2016  con  la  quale  sono  stati  conferiti  gli  incarichi  di
posizione organizzative per il triennio  2016-2019 e provvedimenti conseguenti tra le quali anche quella
del funzionario Anna Rita Cosso responsabile del servizio Cultura;

- l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
integrazioni e aggiornamenti;

-  l'art.  162 -  Principi  del  Bilancio  -  del  D.  Lgs.  18 agosto  2000 n.  267 e  successive  integrazioni  e
aggiornamenti;

-  la  Deliberazione  di  C.C.  n.  45  dell'11/10/2018  con  la  quale  sono  state  approvate  le  Linee
Programmatiche di Mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021;

- la deliberazione di C.C. n. 13 del 01/04/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
Finanziario relativo 2019-2021, con tutti gli allegati previsti per legge (ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 118/2011) e preso atto dei relativi stanziamenti;

-  il  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  2019-2021,  redatto  dal  Comune  di  Spoleto  e
aggiornato  con DGC n.  n.27 del  31/12/2019,  di  cui  al   comma 2 dell'art.  1  del  D.Lgs.  n.  165 del
30/03/2001 e in applicazione della Legge 06/11/2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così
come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

- gli articoli 77 e 216 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'art. 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017;

PREMESSO quanto segue:

Con determinazioni a contrarre del 02/05/2019 n. 445 è stata indetta una  indagine di mercato
(aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel relativo avviso, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 e 173 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
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s.m.i. - concessione di servizi sotto soglia ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 164 e ss. del codice dei
contratti),  per l’affidamento,  in  concessione,  dei  servizi  didattici  e  scientifici  dell’Ecomuseo Geologico
Minerario  di  Spoleto  da  svolgersi  presso  il  Laboratorio  di  Scienze  della  Terra  ed  il  Centro  di
Documentazione Pozzo Orlando (Museo delle Miniere di Morgnano).

Il  relativo  avviso  di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione
raggiungibile al  sito  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc in  data 25/03/2019, oltre che
sul sito istituzionale del comune www.comune.spoleto.pg.it.

All’art. 3 dell’Avviso è stabilito che il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di
gestire il servizio con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi (art. 3, c. 1,
lett. vv) del D.Lgs. n. 50/2016). In considerazione però della importante presenza di servizi strumentali e
di servizi non a rilevanza economica previsti nel capitolato prestazionale, il Comune di Spoleto, ai fini del
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, erogherà al Concessionario un prezzo complessivo di
concessione pari ad euro 63.573,70 (come ribassato in sede di offerta), oltre IVA ove prevista per legge. 

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 50/2016, per l'intera durata contrattuale,
ammonta a presunti euro 135.573,77. L'importo del prezzo quale contributo riconosciuto dal comune al
concessionario posto a base di gara è pari ad euro  63.573,70.

La durata della concessione è fissata in 5 anni dalla data di stipula del conratto.

 DATO ATTO 
- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del

giorno 3 giugno 2019;
- che il  criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi

dell’art. 95 del codice, secondo i parametri indicati all'art. 13  dell’Avviso;
- che all'art.  21 dell’Avviso è stabilito  che la prima seduta pubblica si  sarebbe tenuta in data

03/06/2019, alle ore 15:00, presso il Palazzo comunale.

RITENUTO NECESSARIO nominare il seggio di gara ai sensi dell’articolo 77 e 216, c. 12 del d.lgs.
50/2016 nonché del punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3/2017; 

RITENUTO: 

- che il presente atto sia di competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dell’articolo
107, comma 3, lett. a) e b) del Tuel e dell’articolo 77, del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la commissione giudicatrice per l'apertura e valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, sarà nominata con ulteriore apposito atto ai sensi degli articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs.
50/2016, nonché degli artt. 5 comma 2 e 6 comma 1 della Convenzione del 10 febbraio 2015 che ha
istituito la Centrale di Committenza.

DETERMINA
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Art. 1 – Nomina del seggio di gara

1. Il seggio di gara per la procedura relativa all’affidamento, in concessione, dei servizi didattici e
scientifici dell’Ecomuseo Geologico Minerario di Spoleto da svolgersi presso il Laboratorio di Scienze della
Terra ed il Centro di Documentazione Pozzo Orlando (Museo delle Miniere di Morgnano), è così composto:

a) dottssa Anna Rita Cosso – Responsabile del Procedimento – Presidente del seggio;

b) dott.ssa Roberta Grappasonni– Servizio Provveditorato e Gare – esperto;

c) dott.ssa Letizia Cenci – Servizio Provveditorato e Gare - esperto e segretario verbalizzante.

2. Il  Seggio costituisce collegio perfetto e, pertanto, le  sue decisioni  possono essere assunte
validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

3. Di dare atto che, come previsto dalle Linee guida sopra citate nonché dell'art. 21 dell’Avviso, al
Seggio  di  gara  spetta  il  compito  di  procedere  alla  verifica  della  rispondenza  di  quanto  contenuto  e
dichiarato nella Busta “Documentazione amministrativa”, rispetto a quanto stabilito nell’Avviso stesso.

Art. 2 – Codice di comportamento – Piano triennale di prevenzione della corruzione

     1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento
dei  dipendenti  pubblici  a  norma  dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165),  i
componenti del seggio di gara, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di
Spoleto approvato con D.G.C. n. 27 del 31/01/2019 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
approvato con il medesimo atto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione
della Legge 06/11/2012 n. 190.

          

Art. 3 – Nomina incaricati al trattamento dei dati

1. I componenti del seggio indicati all’articolo 1 sono nominati incaricati al trattamento dei dati
trattati in ragione delle esigenze dell’incarico ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. h), del “codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 14-bis del regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

2.  Detti  componenti,  quali  incaricati  al  trattamento,  sono  autorizzati  al  trattamento  di  dati
sensibili  e  giudiziari  inerenti  le  attività  di  competenza  e/o  affidate  e  nel  rispetto  del  documento
programmatico sulla sicurezza ed ha accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente
necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
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Art. 4 – Informazioni procedimentali

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di
trenta  giorni  mediante  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  per  motivi  di
legittimità e di merito, al Prefetto di Perugia. 

b) il responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Anna Rita Cosso.

Il  provvedimento,  redatto in formato digitale  ai  sensi  del  decreto legislativo  7 marzo  2005,  n° 82 recante il  “Codice
dell'amministrazione digitale”, è pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio ed e depositato in originale presso la casa comunale. Il
provvedimento è comunicato, tramite posta elettronica ai sensi dell’articolo 119 del Rous, agli interessati.

Il Dirigente
Direzione Sviluppo
Stefania Nichinonni
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