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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Servizio di gestione delle attività didattiche presso i Musei Civici per gli anni 
scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Indizione di procedura di gara . PRIMO LOTTO CIG. 
7193051576 - SECONDO LOTTO CIG. 7193057A68 - TERZO LOTTO CIG. 7193062E87. 

 
N. det. 2017/0400/38 
 
N. cron. 2194, in data 07/10/2017 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
- Visto il decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale sono state affidate le funzioni 

dirigenziali del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla sig.ra Patrizia Mauro 
sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 

 
- Visto il provvedimento del Segretario Generale del 23.03.2017 con il quale le funzioni di direzione 

del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” sono state attribuite alla dott.ssa 
Flavia Leonarduzzi in caso di assenza o impedimento della sig.ra Patrizia Mauro; 

 
 Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019” e nota integrativa; 
 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017, ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2017-2019; 
 
Presupposti di fatto  
 
Premesso che  
 

- Il Comune di Pordenone gestisce tra gli altri il Museo Civico d’Arte, il Museo Archeologico, 
il Museo Civico di Storia Naturale, ed una delle attività rivolte agli studenti delle scuole è la 
didattica museale finalizzata ad introdurre le giovani generazioni alla conoscenza delle 
strutture museali cittadine e  del patrimonio di arte e cultura in esse custodito; 

 
- l’organizzazione e gestione della suddetta attività, altamente specialistica e differenziata nei 

contenuti e negli argomenti per ognuno dei musei, (segnatamente riguardanti la storia dell’arte 
per il Museo d’arte e la Galleria d’arte moderna, le scienze naturali per il Museo di storia 
naturale, l’archeologia per il Museo archeologico) non è realizzabile con le risorse umane e 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2194 del 07/10/2017 
 

2 

professionali dell’Ente, considerata la specificità delle competenze richieste per ognuno dei 
precitati ambiti; 

 
Dato atto che : 
• si palesa la necessità di reperire tali professionalità al di fuori dell’organico comunale ricorrendo ad 

una procedura negoziata su mercato elettronico, suddivisa in tre lotti quanti sono i musei, per 
l’affidamento del servizio in parola a ditte del settore, ognuna in possesso della specializzazione 
relativa all’ambito scientifico proprio delle singole strutture come sopra evidenziato,  per gli anni 
scolastici  2017-18 e 2018-19;  

 
• che l’importo della gara si può stimare in complessivi euro 105.000,00, esente iva ai sensi dell’art. 10, 

n. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e del punto 5 della 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del  18 marzo 2008 in merito all’esenzione Iva per le 
prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici, oltre ad €. 
90,00 relativa ai diritti A.N.A.C., (€ 52.500,00 per l’anno scolastico  2017-18 e € 52.500,00 lordi per 
il 2018-19) e che tale importo trova copertura nel bilancio pluriennale 2017/2019 ai capitoli: 

 
Anno scolastico 2017-18: 
Bilancio 2017 : 16.500,00 euro lordi  al cap. 05021346; 

      Bilancio 2018 : 36.000,00 euro lordi al cap. 05021346; 
 

Anno scolastico 2018-19:  
      Bilancio 2018: 16.500,00 euro lordi al cap. 05021346; 

Bilancio 2019 : 36.000,00 euro lordi al cap. 05021346; 
 
Presupposti di diritto 
 
Viste le delibere, n. 135 del 15/06/2017 e la n. 214 del 14/09/2017; 
 
Visto il D.Lgsl.n. 50/2016 e richiamati : 
- l’art. 30 detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni  
- l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

- l’ art. 35, comma 1, lett. D), che fissa le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto per lavori, 
servizi e forniture; 

- l’art. 36 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

- il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico 
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette 
a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

 
Visti inoltre: 
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 

essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
 il fine che il contratto intende perseguire; 
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 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

- D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, recante 
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", pubblicato 
sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che ribadisce l’obbligo di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

 
Ricordato che tra gli indirizzi approvati in sede di Peg è stata individuata una strategia di acquisto che, nel 
rispetto dei principi di semplificazione, economicità e proporzionalità dei processi di approvvigionamento, 
privilegi il ricorso alle procedure semplificate in economia o agli strumenti offerti dall’e-procurement 
(convenzioni consip, o mercato elettronico della pubblica amministrazione), qualora ritenute opportune e 
convenienti in relazione alla natura e al valore del contratto. 
 
Dato atto che, a seguito delle verifiche svolte, non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art.  26, comma 1 
della legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) aventi per oggetto servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta presente nel Me.PA; 
 
Motivazione 
 
Dato atto, quindi, che l’appalto verrà aggiudicato attraverso procedura negoziata sul mercato elettronico, 
invitando almeno cinque ditte di cui all’allegato elenco riservato e che verrà applicato il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Rilevato che non sussistono costi aggiuntivi collegati alla sicurezza; 
 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto il punto 5 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del  18 marzo 2008 in merito 
all’esenzione Iva per le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti 
pubblici; 
 
Visti l’art. 61 dello statuto comunale, l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. 
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i. (norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche) ; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il decreto  legisl. N. 66/2014; 
 
      DETERMINA 
 

1. di dare avvio, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto ad una procedura negoziata su mercato elettronico per 
l’affidamento del servizio di attività didattiche museali presso ciascuno dei tre musei civici (lotti 
1-2-3), per gli anni scolastici 2017-18 e 2018-19, per complessivi euro 105.000,00 esente iva ai 
sensi dell’art. 10, n. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e 



 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2194 del 07/10/2017 
 

4 

del punto 5 della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del  18 marzo 2008 in merito 
all’esenzione Iva per le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da 
enti pubblici, oltre ad €. 90,00 per il contributo ANAC; 

 
2. di autorizzare la scelta del contraente, per ciascuno dei tre lotti, mediante procedura 

negoziata su mercato elettronico, invitando almeno cinque ditte di cui all’allegato elenco 
riservato; 

 
3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla scorta dei parametri indicati nel capitolato d’appalto; 
 

4. di precisare che il contratto si perfezionerà con la generazione del documento di accettazione sulla base 
delle regole del sistema di e-procurement di Consip;  

 
5. di approvare, al fine dell’affidamento di cui sopra, i seguenti atti di gara:  

 
- il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati ; 
- la relazione tecnica-illustrativa e il prospetto economico del servizio; 
- elenco riservato di ditte; 

che costituiscono parte  integrante del presente provvedimento; 
 

6. di quantificare il valore della procedura in complessivi 105.000,00 euro a cui si aggiungono €. 
90,00 per il contributo ANAC e di impegnare la spesa come segue: 

 
LOTTO 1:  Museo Civico d’Arte e sedi espositive” CIG. 7193051576  
 
-Anno scolastico  2017/18 :   
Bilancio 2017 -  euro 5.500,00 al cap. : 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2017/2062 2017 185 
 
Bilancio 2018 – euro 12.000,00 al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obbli
g. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2018/203 2018 185 
 
 
-Anno scolastico 2018/19 
Bilancio 2018 – euro 5.500,00  al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obbli
g. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2018/204 2018 185 
 
Bilancio 2019 -  euro 12.000,00 al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2019/21 2019 185 
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LOTTO 2: Museo Archeologico CIG. 7193057A68 
 
-Anno scolastico  2017/18 :   
Bilancio 2017 -  euro 5.500,00 al cap. : 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2017/2064 2017 185 
 
Bilancio 2018 – euro 12.000,00 al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2018/205 2018 185 
 
-Anno scolastico 2018/19 
Bilancio 2018 – euro 5.500,00  al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2018/206 2018 185 
 
Bilancio 2019 -  euro 12.000,00 al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2019/22 2019 185 
 
 
LOTTO 3:  Museo Civico di Storia Naturale CIG. 7193062E87 
 
-Anno scolastico  2017/18 :   
Bilancio 2017 -  euro 5.500,00 al cap. : 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2017/2066 2017 185 
 
Bilancio 2018 – euro 12.000,00 al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2018/207 2018 185 
 
-Anno scolastico 2018/19 
Bilancio 2018 – euro 5.500,00  al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2018/208 2018 185 
 
Bilancio 2019 -  euro 12.000,00 al cap.: 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 
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5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2019/23 2019 185 
 
 
7. di impegnare la somma di € 90,00 relativa a diritti A.N.A.C. per il contratto in argomento,  

al cap: 
 

Miss. Progr. Tit. M.A.. Cap. P.F. Imp. Scad. 
Obblig. 

c.c. 

5 02 1 3 05021346 U.1.03.02.99.999 2017/2068 2017 185 
 
 

8. di dare atto che la spesa è prevista nel bilancio triennale 2017/2019; 
 
9. che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per l’appalto in argomento non sussistono 

circostanze in cui si verifichino contatti rischiosi tra il personale del Committente e quello 
dell’affidataria o con l’utenza pubblica, che comportino misure di tipo oneroso; pertanto gli 
oneri relativi alla Sicurezza risultano nulli; 

 
10. di dare atto che saranno attuate le forme di pubblicità e pubblicazione previste dalla normativa 

vigente. 
 

D I C H I A R A 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del  Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 

 
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 07 ottobre   2017 FLAVIA LEONARDUZZI 
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