Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia
SERVIZI CULTURALI, ISTRUZIONE E SPORT

Proposta nr. 108 del 10/12/2018
Determinazione nr. 607 del 10/12/2018
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI MUSEALI,
BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO TECNICO AL FUNZIONAMENTO DI SPAZI
CULTURALI NEL POLO DI “CASA MACCARI” A GRADISCA D’ISONZO (GORIZIA)
15.12.2018 – 14.01.2021. AGGIUDICAZIONE. CIG 76436023E9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto, inoltre,
- il Regolamento di organizzazione e gestione del personale del Comune di Gradisca d’Isonzo,
approvato con deliberazione giuntale n. 177/2000;
- la deliberazione giuntale n. 4/2004 avente ad oggetto l’individuazione e definizione dell’area
delle posizione organizzative e relative competenze e responsabilità;
- la deliberazione giuntale n. 162 del 12/10/2016 all’oggetto “Articolazione del personale tra
uffici e servizi e ridefinizione dell’Area delle posizioni organizzative”;
Visto il decreto sindacale n. 1/2014 con il quale sono stati individuati i titolari di posizione
organizzativa e i decreti sindacali n. 13/2016 di nomina della P.O. area economica finanziaria, n.
14/2016 di nomina della P.O. area amministrativa e socio-assistenziale e n. 16/2016 di nomina della
Responsabile della CUC Gradisca;
Richiamata la determinazione n. 388 del 04/10/2018 avente ad oggetto l’indizione di una gara, per
procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 del Codice dei Contratti, per
l’affidamento della gestione di servizi museali, bibliotecari e di supporto tecnico al funzionamento di
spazi culturali nel Polo di “Casa Maccari” da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice dei Contratti stesso, per il
periodo dalla data di apertura e fino ed il 31.12.2020 (periodo pari a 25 mesi);
Atteso che a seguito di determinazione n. 596 dd. 07.12.2018 la Centrale Unica di Committenza
“Gradisca” provvedeva con nota dd. 07.12.2018 a trasmettere al RUP della gara, Responsabile del
Servizio Istruzione, Sport e Attività Culturali, l’esito della procedura di gara con la proposta di
aggiudicazione al RTI orizzontale non costituito formato da Società Cooperativa Culture, Corso del
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Popolo, 40 – 03172 – C.F./p.IVA 03174750277 in qualità di mandataria, e La Collina Società
Cooperativa Onlus Impresa Sociale di Trieste in qualità di mandante;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto che:
- con deliberazione consiliare n. 13 di data 07.03.2018 veniva approvato il Bilancio di Previsione
2018/2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 52 di data 14.03.2018 è stato approvato il PEG per l’anno
2018;
DETERMINA
1. di aggiudicare, vista la sopra richiamata proposta di aggiudicazione trasmessa con nota dd.
07.12.2018 dalla Centrale Unica di Committenza “Gradisca” a seguito di determinazione n. 596 dd.
07.12.2018, la gara per l’affidamento della gestione di servizi museali, bibliotecari e di supporto
tecnico al funzionamento di spazi culturali nel Polo di “Casa Maccari” a Gradisca d’Isonzo (Gorizia) CIG 76436023E9 - al RTI orizzontale non costituito formato da Società Cooperativa Culture, Corso
del Popolo, 40 – 03172 – C.F./p.IVA 03174750277 in qualità di mandataria, e La Collina Società
Cooperativa Onlus Impresa Sociale di Trieste in qualità di mandante;
2.
di dare atto che, nel rispetto dell’art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016,
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso da parte del RTI orizzontale.
aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla lex specialis del Bando di gara;
3.
di dare atto che, nelle more della definizione puntuale della prossima data di apertura al
pubblico del nuovo Polo Culturale, al fine di assicurare la migliore resa dei servizi richiesti all’interno
di Casa Maccari (preparazione da parte degli addetti sulle modalità di funzionamento dei servizi e delle
attrezzature tecnologiche installate; preparazione di adeguati percorsi di visita guidata al Museo;
preparazione di adeguati laboratori didattici museali e di biblioteca; collaborazione alla progettazione
del delicato compito di ideazione del miglior posizionamento dei volumi della biblioteca civica nei
nuovi spazi di Casa Maccari; ecc) il servizio viene affidato , nelle more della stipula del contratto come già indicato dal Disciplinare di gara - dal giorno 15.12.2018 e pertanto fino al 14.01.2021;
4.
di provvedere alla trasformazione in impegni di spesa definitivi della O.G. n. 36/2018 effettuata
con determinazione n. 388 del 04/10/2018 a favore del RTI orizzontale non costituito formato da
Società Cooperativa Culture, Corso del Popolo, 40 – 03172 – C.F./p.IVA 03174750277 in qualità di
mandataria, e La Collina Società Cooperativa Onlus Impresa Sociale di Trieste in qualità di mandante,
aggiudicatario della gara per l’affidamento della gestione di servizi museali, bibliotecari e di supporto
tecnico al funzionamento di spazi culturali nel Polo di “Casa Maccari” a Gradisca d’Isonzo (Gorizia)
CIG 76436023E9
Bilancio di Previsione 2018
Capitolo 2850/12
Impegno n.ro ___________per Euro 3.394,84
Bilancio di Previsione 2019
dott. Andrea ANTONELLO

Capitolo 2850/12
Impegno n.ro ___________per Euro 24.589,06
Bilancio di Previsione 2020
Capitolo 2850/12
Impegno n.ro ___________per Euro 24.589,06
5.
di dare atto che in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2019/2021 – Annualità
2021 - si provvederà alla copertura della spesa pari ad Euro 1.221,08 sul Capitolo di spesa 2850/12 per
il periodo gestionale 01.01.2021-14.01.2021;
6.
di attestare che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del
D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

3.

Di attestare che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.

33 del 14.03.2013.

Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 10/12/2018

Ai sensi dell’art. 107, co. 2 del T.U. 267/00,
Il Responsabile del Settore
dott. Andrea ANTONELLO
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