Cod. Uff.: 1240 -SERVIZIO ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
SETTORE CULTURA E ATTIVITA’ SPORTIVE

Determinazione n. 1844/2013 del 05/11/2013
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE
PER I MUSEI CIVICI DI MONZA - CASA DEGLI UMILIATI. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamate:
 le deliberazioni di Giunta Comunale n. 1020 del 18/12/2009, n. 362 del
24/5/2011 e n. 630 del 08/11/2012 con le quali sono state approvate la proposta
museologica e museografica redatta dall’Ufficio Beni Culturali e Progetti Museali e le
successive integrazioni per la sede dei Musei Civici di Via Teodolinda;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 551 del 03/10/2013 “Valorizzazione e
promozione Musei Civici – Casa degli Umiliati: piano dell’offerta educativa e delle
attività culturali annuali”;
Considerato che, nell’ambito del programma SC01 – Cultura e Attività Sportive
della RPP 2013/2015, il progetto SC01-02A – Attività e Beni Culturali, prevede, tra le
proprie finalità:
 l'apertura e gestione dei Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati, che ospiterà
un’esposizione permanente di opere delle collezioni civiche oltre a mostre
temporanee e incontri. A tal fine si sta predisponendo quanto necessario in vista
dell’apertura (restauro di opere, carta dei servizi, custodie, volontari, immagine
coordinata, ecc.);
Considerato inoltre che, in base a quanto previsto sia dal vigente Regolamento dei
Musei Civici di Monza sia dalla Carta dei Servizi, occorre prevedere all’interno della
sede museale di Via Teodolinda un adeguato servizio di attività didattiche e di
educazione al patrimonio destinate alle diverse tipologie di utenti che costituiranno
il pubblico della Casa degli Umiliati, ed in particolare una serie di offerte didattiche
per le scuole;
Dato atto che le attività in questione dovranno essere svolte – sotto le indicazioni
e la supervisione della Direzione dei Musei Civici – da personale qualificato, in

possesso di idonei requisiti e formazione professionale, facente capo ad un soggetto
economico in grado di garantire la necessaria struttura organizzativa;
Atteso che la procedura di selezione del soggetto deve essere impostata nel
rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, configurati come principi generali
dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche e che la concessione di
servizi rientra nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
Stabilito di procedere all’affidamento in concessione del servizio in questione in
maniera tale da garantire la definizione di requisiti di partecipazione adeguati e
criteri di selezione articolati per rendere efficace la scelta del contraente;
Ritenuto dunque di indire una procedura di gara aperta da esperirsi ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 da aggiudicarsi, in base all’art. 83 del D.Lgs
163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
punteggi di valutazione sotto indicati:
• Fino a 45 punti verranno attribuiti all’offerta economica
• Fino a 55 punti verranno attribuiti all’offerta tecnica;
Verificato che le tipologie di prestazioni richieste sono le seguenti, meglio
descritte nel Capitolato Speciale:
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Tipologia servizio
Proposta didattica
Percorso tematico di
approfondimento per adulti
Visita giocata per famiglie in
museo (adulti + bambini)
Laboratorio didattico per bambini
(fasce di età da 3 a 14 anni) da
svolgersi nell’aula didattica del
museo
Visita didattica per bambini (fasce
di età da 3 a 14 anni) in museo
Visita didattica per bambini +
laboratorio didattico(fasce di età da
3 a 14 anni)
Intervento in classe pre e/o post
visita didattica
Percorso di visita per non vedenti
Percorso di visita per non udenti
Percorso personalizzato per gruppi
con esigenze particolari

Dato atto che:
 il valore presunto della concessione è pari a € 40.000,00 complessivi nell’arco di
durata del contratto;
 a garanzia del mantenimento dell’equilibrio economico/finanziario della
concessione, derivante dal vincolo di esecuzione delle prestazioni che dovranno
essere garantire al Committente, come specificato all’art. 3 punto 3. del Capitolato
Speciale, il Committente riconoscerà all’aggiudicatario, quale corrispettivo,

l’importo da questi offerto in sede di gara in ribasso sulla base d’asta di € 9.000,00
più Iva.
Ricordato che per la natura del servizio in oggetto non sono previsti oneri ulteriori
per il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
Dato atto che trattandosi di concessione di servizi non si farà ricorso ai sistemi
CONSIP – MEPA - ARCA;
Ritenuto, in esecuzione del vigente assetto organizzativo dell’Ente, di dare
mandato al Settore Affari Istituzionali del Comune – Ufficio Appalti – di predisporre
gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento della gara;
Dato atto che, per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario
acquisire, nell’ambito dell’istruttoria, pareri, nulla osta o certificazioni di servizi
interni o di altre amministrazioni esterne;
Dato atto che, ai fini dell’attuazione di quanto determinato, non occorre
modificare alcuna azione già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
Dato atto che, in relazione alle comunicazioni agli stakeholders interni ed esterni,
trattasi di procedura normativamente disciplinata;
Dato atto che non si dà luogo all’applicazione di alcuna specifica ed ulteriore
normativa UE;
Dato atto che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle
competenze del Settore Cultura ed attività sportive;
Visto che con delibera di C.C. n. 71 del 1.8.2013 è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2013, il Bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e
Programmatica 2013-2015 e relativi allegati;
Vista la deliberazione della G.C. n. 13 del 15.01.2013 che affida ai dirigenti nelle
more di approvazione del PEG per l'anno 2013, i capitoli di entrata/uscita di cui al
PEG 2012 per assicurare la continuità di gestione economica e finanziaria dell'Ente;
Dato atto che la spesa di cui trattasi non richiede l’indicazione del Codice Unico di
Progetto (CUP);
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990
riferito al presente provvedimento risulta la dr.ssa Elda Paleari;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA
1.
di avviare le procedure per l’affidamento in concessione del servizio di
attività didattiche per i Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati;

2.
di indire la gara aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
163/2006, a tutti i patti, oneri e condizioni previsti dallo schema del Capitolato
Speciale agli atti del Servizio Attività e Beni Culturali, secondo i criteri di
aggiudicazione individuati agli atti del Servizio Attività e Beni Culturali;
3.
di dare atto che per la natura del servizio in oggetto non sono previsti
oneri ulteriori per il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro;
4.
di provvedere all’affidamento del servizio mediante gara da esperire
con la procedura aperta prevista dal D.Lg.vo 163/2006 da aggiudicarsi, in base
all’art. 83 del D.Lgs 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (CIG 540703064E);

5.
in esecuzione del vigente assetto organizzativo dell’Ente, di dare
mandato al Settore Affari Istituzionali del Comune – Ufficio Appalti – di predisporre
gli atti amministrativi necessari per lo svolgimento della gara;
6.
di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 10.980,00 IVA
compresa come sotto specificato:
€ 3.660,00 sul capitolo 5131 “Prestazioni di servizi per attività Museo di Via
Teodolinda” int. 1.05.01.03 del Bilancio 2014
€ 3.660,00 sul capitolo 5131 “Prestazioni di servizi per attività Museo di Via
Teodolinda” int. 1.05.01.03 del Bilancio 2015
dando atto che il restante importo di € 3.660,00 sarà impegnato con successivo e
separato provvedimento a cura del Servizio Attività e Beni Culturali sul capitolo di
bilancio 5131 “Prestazioni di servizi per attività Museo di Via Teodolinda” int.
1.05.01.03 dell’esercizio 2016.

7.
di impegnare e versare all’Autorità di Vigilanza il contributo previsto
pari a € 30,00 sul capitolo 5131 “Prestazioni di servizi per attività Museo di Via
Teodolinda” int. 1.05.01.03 del Bilancio 2014;
8.

di dare atto che le funzioni di Direttore dell’esecuzione verranno
espletate direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento, la dirigente del
Settore Cultura e Attività Sportive, dr.ssa Laura Brambilla;
9.
di dare atto che le azioni e l’impegno di spesa previsto nel presente atto
sono relative alla gestione ordinaria necessaria per la conduzione dei servizi culturali
del Servizio e, non costituendo un progetto d’investimento pubblico, non necessitano
del codice CUP.
Documento firmato
digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE
CULTURA E ATTIVITA’
SPORTIVE

