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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  ANNI 

2018 - 2019 - PROCEDURA RDO SUL MEPA  - DETERMINA A CONTRATTARE  

CIG: 7257685F1D. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

17/11/2017 al 02/12/2017. 

 



 
Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo 
libero e beni culturali 
 
Servizio Museo 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E 
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  ANNI 2018 - 2019 - 
PROCEDURA RDO SUL MEPA  - DETERMINA A CONTRATTARE  
CIG: 7257685F1D.  
 
 

Proposta n. 3228 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
RICHIAMATE le Linee Programmatiche di mandato 2014 -2019 per la Cultura che indicano quali 
obiettivi dell’Amministrazione la valorizzazione del passato, l’esplorazione del contemporaneo, 
l’apertura e la valorizzazione delle sedi della cultura a tutte le esperienze artistiche; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 aprile 2017 di approvazione 
del Bilancio di Previsione e del DUP relativo al triennio 2017-2018-2019; 
 
VISTA, in particolare, la Sezione Operativa del DUP 2017-2019 nella quale, in attuazione degli 
obiettivi strategici dell’Amministrazione, sono enunciate le seguenti azioni per il Museo: 

• attività di laboratorio per i ragazzi; 
• attività scientifica di riordino e catalogazione dei beni culturali; 
• valorizzazione del patrimonio archeologico; 

  
RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento, per la durata di due anni, a decorrere dal 
01.01.2018, del servizio di gestione delle attività connesse con il sevizio Museo e in particolare: 

• didattica per le scolaresche e visite guidate 
• attività scientifica 
• servizio di assistenza al pubblico e agli studiosi 
• marketing e comunicazione 

non essendo disponibile idoneo personale all’interno dell’ente; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’individuazione di soggetto affidatario idoneo per le 
prestazioni di cui trattasi facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) mediante Richiesta di offerta (RDO) con il criterio del prezzo più basso; 
 
RITENUTO di procedere con il seguente atto dirigenziale: 

• all’assunzione dell’impegno di spesa di € 134.030,00; 
• all’approvazione dell’allegato “Oggetto della concessione e descrizione dei servizi” nel 

quale sono esplicitate le attività richieste al soggetto affidatario, i requisiti culturali, 
professionali e di comportamento richiesti al personale utilizzato, le modalità di ammissione 
alla procedura negoziata e i criteri di aggiudicazione; 
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DATO ATTO  che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/90 
e ss.mm.ii è l’avv. Danilo Sfamurri, Dirigente del Settore promozioni eventi culturali, turistici, 
sportivi e del tempo libero – beni culturali, il quale ne ha curato l’istruttoria e ne attesta la 
correttezza e la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs 267/2000; 
 
 
DATO ATTO altresì che: 

- in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 e ss.mm.ii. il  
dirigente   attesta la compatibilità  del programma   dei pagamenti   con gli stanziamenti di 
bilancio; 

- si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste ai sensi 
dell’art. 37 dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

 
 
VISTE: 
 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2017, esecutiva, di riaccertamento 
ordinario dei residui al 31.12.2016;   

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 Aprile 2017, esecutiva, di 
approvazione del Bilancio di Previsione e del DUP 2017-2018-2019; 

• deliberazione n. 94 del 24.05.2017, ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE ELABORATO FINANZIARIO. 
APPROVAZIONE VARIAZIONI DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE" 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.5.2017 di approvazione del 
Rendiconto della Gestione 2016; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 19.6.2017, di variazione del bilancio di 
previsione e aggiornamento del Piano triennale OOPP 2017-2019; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 20.6.2017, “VARIAZIONE AL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE ELABORATO FINANZIARIO TRIENNIO 2017-2019”; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 27.7.2017, "Verifica generale degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del Tuel. Adozione misure di salvaguardia degli 
equilibri ed assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art. 
175 c.8 del Tuel"; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 25/8/2017, ad oggetto:  "Variazione al 
Piano Esecutivo di gestione elaborato finanziario triennio 2017-2019". 

 
VISTI: 
- D.lgs n. 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192; 
- l’art. 4, comma 2 del D.lgs 165/2001; 
- l’art. 85 comma 1 lett. e dello Statuto Comunale vigente; 
- l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. di procedere all’individuazione della ditta affidataria del servizio di gestione delle attività 

didattiche e scientifiche del Servizio Museo, tramite procedura negoziata su piattaforma 
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MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) tramite Richiesta di Offerta 
(RDO) con il criterio del prezzo più basso, servizio che si dettaglia come segue: 
• didattica per le scolaresche e visite guidate; 
• attività scientifica;  
• servizio di assistenza al pubblico e agli studiosi; 
• marketing e comunicazione. 

 
2. di approvare dell’allegato “Oggetto della concessione e descrizione dei servizi” nel quale 

sono esplicitate le attività richieste al soggetto affidatario, i requisiti culturali, professionali e 
di comportamento richiesti al personale utilizzato, le modalità di ammissione alla procedura 
negoziata e i criteri di aggiudicazione; 

 
3. di quantificare la somma necessaria complessiva in € 134.030,00 così ripartita 
• € 134.000,00 per importo a base d’asta; 
• € 30,00 a titolo di tassa di gara 

 
4. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di e 134.030,00 come segue: 
       

• per € 67.000,00 con i fondi di cui al capitolo 177100 Missione 5, programma 2, titolo 1, 
Macroaggregato 103 Voce “Iniziative di carattere culturale didattico e scientifico” anno 
2018 come da attestazione di copertura finanziaria allegata; 

• per € 67.000,00 con i fondi di cui al capitolo 177100 Missione 5, programma 2, titolo 1, 
Macroaggregato 103 Voce “Iniziative di carattere culturale didattico e scientifico” anno 
2019 come da attestazione di copertura finanziaria allegata; 

• per € 30,00 con i fondi di cui al capitolo 177100 Missione 5, programma 2, titolo 1, 
Macroaggregato 103 Voce “Iniziative di carattere culturale didattico e scientifico” anno 
2017 come da attestazione di copertura finanziaria allegata; 

 
5.  di dare atto che il soggetto che verrà individuato come affidatario sarà soggetto agli obblighi 

derivanti dalla legge 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi 
di cui all’art. 3, comma 9 bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto 
e che le transazioni finanziaria relative al presente affidamento dovranno riportare il 
seguente codice CIG: 7257685F1D. 

  
6.  di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il dirigente ne attesta la 

regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
7.  di dare atto che in applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 78 convertito in L. 102/2009 e s.m.i. il 

dirigente attesta la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di 
bilancio; 

 
8.  di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi Comunali 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                                            Avv. Danilo Sfamurri 
 



 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: SFAMURRI DANILO;1;16808384561842923849093982066164766698



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2846 del

02/11/2017

02/11/2017Data: Importo: 30,00

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  ANNI 2018 - 2019 - PROCEDURA RDO SUL MEPA  - DETERMINA A
CONTRATTARE  CIG: 7257685F1D.

Bilancio

Anno: 2017

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 320.580,32

291.187,36

30,00

291.217,36

29.362,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 28.000,00

26.965,00

30,00

26.995,00

Disponibilità residua: 1.005,00

Capitolo: 177100

Oggetto: INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE DIDATTICO E
SCIENTIFICO

Progetto: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- DIR. SETTORE CULTURA

- DIR. SETTORE CULTURAResp. servizio:

2017 1859/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1859/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1859/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 02/11/2017

7257685F1DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2846 del

02/11/2017

02/11/2017Data: Importo: 67.000,00

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  ANNI 2018 - 2019 - PROCEDURA RDO SUL MEPA  - DETERMINA A
CONTRATTARE  CIG: 7257685F1D.

Bilancio

Anno: 2018

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 318.328,00

37.628,00

67.000,00

104.628,00

213.700,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 71.000,00

0,00

67.000,00

67.000,00

Disponibilità residua: 4.000,00

Capitolo: 177100

Oggetto: INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE DIDATTICO E
SCIENTIFICO

Progetto: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- DIR. SETTORE CULTURA

- DIR. SETTORE CULTURAResp. servizio:

2018 256/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 256/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 256/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 02/11/2017

7257685F1DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali nr.2846 del

02/11/2017

02/11/2017Data: Importo: 67.000,00

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E
SCIENTIFICHE DEL SERVIZIO MUSEO  ANNI 2018 - 2019 - PROCEDURA RDO SUL MEPA  - DETERMINA A
CONTRATTARE  CIG: 7257685F1D.

Bilancio

Anno: 2019

         5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

         2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 318.328,00

16.700,15

67.000,00

83.700,15

234.627,85Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 71.000,00

0,00

67.000,00

67.000,00

Disponibilità residua: 4.000,00

Capitolo: 177100

Oggetto: INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE DIDATTICO E
SCIENTIFICO

Progetto: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

- DIR. SETTORE CULTURA

- DIR. SETTORE CULTURAResp. servizio:

2019 59/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 59/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 59/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 SANREMO li, 02/11/2017

7257685F1DC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;221012


