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Determinazione del dirigente Numero 1277 del 22/12/2017
Gestione Musei: Polo museale di Villa capelletti, Pinacoteca Comunale, custodia Palazzo
“Pierleoni” immobile storico denominato “La Rotonda” e della “Torre Civica”. Proroga tecnica
mesi sei ed impegno di spesa. CPV 92511000-6 Cig. n.7333176844.
.
Il Dirigente
Premesso:
- che la ditta “Il Poliedro cooperativa sociale” C.F. 01824050544 con sede in Città di Castello,
gestisce attualmente il Polo Museale di Garavelle, la Pinacoteca Comunale ed i palazzi storici
inforza di un contratto di cui alla determinazione dirigenziale n. 346/2017 del 24/04/2017, in
scadenza il 31.12.2017;
- con determina dirigenziale n. 1225/2017 del 14 Dicembre 2017 avente per oggetto: “Gestione
Musei: Polo Museale di Villa Capelletti, Pinacoteca Comunale, Custodia Palazzo “Pierleoni”
Immobile Storico denominato “La Rotonda” e della “Torre Civica”. Annullamento Determina
dirigenziale n.335 Del 20/04/2017 - Approvazione Quadro economico aggiornato, Capitolato
Speciale ed allegati di gara. Determina a contrarre. Concessione proroga tecnica”, veniva stabilito
di di prorogare alla Società Cooperativa Il Poliedro di Città di Castello, C.F. 01824050544,
l’affidamento del servizio di gestione Musei fino alla conclusione della presente procedura di gara,
agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
Considerato:
- che l’apertura al pubblico delle strutture museali, la sorveglianza dei beni esposti, la gestione dei
visitatori, la promozione delle attività culturali sono attività fondamentali al fine di garantire la
buona gestione del patrimonio pubblico e la fruizione dei beni contenuti;
- che nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio,
di cui alla determina 1255/2017, si rende necessario garantire con continuità tutti i servizi necessari
al corretto funzionamento dei Musei sopra richiamati;
- che a Bilancio pluriennale 2017-2019 es. 2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.26 del 30.03.2017sono stati prenotate nel PEG n. 15 e Peg n. 25, le somme necessarie per le
attività sopra richiamate, in attesa dell’espletamento della gara e dell’individuazione della ditta
affidataria come segue:
Importo
(Prenotazioni)
102.783,20 Imp. 2018/1357 Cod. U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio
pubblico
32.385,77 Imp. 2018/1406 Cod. U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e
accoglienza

Peg
15
25

- che la procedura di gara che si intende sostenere, per un importo triennale e base d’asta di euro
367.560,72 compresa IVA 22% per i servizi soggetti a tale imposta, aperta a tutti i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 112 del D.lgs 50/2016, dovrà essere espletata dalla Centrale
Unica di Committenza dell’Ente e che pertanto necessita concedere una proroga tecnica, che si
prevede della durata di mesi 6(sei), per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
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- la nota inviata alla ditta Il Poliedro Soc. Cooperativa sociale di Città di Castello, via PEC in data 4
Dicembre 2017 di protocollo n. 45932/2017 nella quale si richiede la disponibilità alla
continuazione del Servizio agli stessi patti e condizioni del contratto principale nelle more dello
svolgimento della procedura di gara;
- La comunicazione pervenuta via PEC in data 06/12/2017 di protocollo n.46298 dal parte del
Presidente della ditta Il Poliedro Soc. Cooperativa sociale di Città di Castello, la quale comunica la
propria disponibilità alla continuazione del Servizio come richiesto da questo Ente;
Visto:
- il quadro economico e finanziario necessario per la concessione della proroga tecnica sulla base
dei seguenti importi:
Importo
netto
mensile

Museo

Polo Museale Villa Garavelle
(Gestione)
Polo Museale Villa Garavelle
(Viste guidate)
Pinacoteca
Comunale
(Visite
Guidate)
Pinacoteca Comunale ( Gestione)
Totale generale

1.937,63

Importo mensile
complessivo

IVA

426,27

Importo
complessivo
mesi
sei (6)

2.363,90
14.183,4

944,84

0,0

944,84
5.669,04

4.675,50
3.134,64
10.692,61

0,0
689,62
1.115,89

4.675,50
3.824,26
1 1.808,50

28.053,00
22.945,56
70.851,00

- le “Condizioni di fornitura” che regoleranno i rapporti tra queste Ente e la ditta Il Poliedro
Cooperativa sociale di di Città di Castello, che si allegano al presente atto che saranno sottoscritte
digitalmente tra le parti;
- la delibera di Consiglio Comunale. n. 26 del 30.03.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2017 e pluriennale e il D.U.P. 2017 e relativi allegati ai sensi del d. lgs
118/2011;
- la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione finanziario
(PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile;
- l’art 106 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore ai sensi dell’art. 107
comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto dover procedere a riguardo;
DETERMINA
1) Di concedere una proroga tecnica di mesi 6 (sei) per un importo complessivo di euro

70.851,00, agli stessi patti e condizioni del contratto principale di cui alla determinazione
n.335/2017 Del 20/04/2017, a favore della ditta Il Poliedro Cooperativa sociale con sede in
Città di Castello, corso Vittorio Emanuele n. 40, C.F. 01824050544, finalizzata alla
Gestione del Polo Museale di Garavelle, della Pinacoteca Comunale e dei Palazzi storici, dal
1 Gennaio 2018 al 30 Giungo 2018 e comunque fino all’espletamento della procedura di
gara in corso da parte della Centrale Unica di Committenza costituita con delibera di Giunta
Comunale n. 44/2015 presso questo ente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, comma 3
bis del D.lgs. n. 163/2006;
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2) Di impegnare conseguentemente Bilancio Comunale Pluriennale 2017-2019 es. 2018, peg n.
15 e Peg. n. 25, la somma complessiva di Euro 70.851,00 cosi distinta nei due Centri di
Responsabilità. stornando le somme di seguito indicate dalle prenotazioni contabili già
presenti a Bilancio Pluriennale 2017-2019 es. 2018 come segue:
Esercizio

Peg

Capitolo

Imp

Codice

Importo
complessivo

Importo da
assegnare

Beneficiario
individuato

C.B

2018

15

770140/3
Altre
prestazioni di servizi:
servizi in convenzione

1357

05021.03.77014526

102.783,20

50.998,56

Il
Poliedro
Cooperativa
Sociale

3027

2018

25

770132/0 – Servizi di
sorveglianza, custodia e
accoglienza

1406

01111.03.77013202

32.587,77

19.852,44

Il
Poliedro
Cooperativa
Sociale

3027

3) Di dare atto che il C.I.G relativo al seguente affidamento acquisito in data 22/12/2017,
tramite il Sistema SIMOG di A.N.A.C di Roma è il seguente: CPV 92511000-6 - CIG
n.7333176844;
4) Di dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è la sottoscritta Dott.ssa
Marina Vaccari, Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Cultura e Personale;
5) Che il Responsabile dell’esecuzione del contratto è individuato nella Sig.ra Alba Ghelli in
qualità di Responsabili del Servizio Biblioteca-Pinacoteca;
6) di dare atto infine che:
a. il contratto sarà stipulato tra le parti in modalità elettronica secondo le norme vigenti, con
sottoscrizione congiunta tramite firma digitale delle “Condizioni di fornitura” di cui al contratto
principale, che sono allegate al presente provvedimento per formarne parte interale e sostanziale;
b. il principio in materia di trasparenza, di cui all’art. 29 D.lgs. 50/2016, è soddisfatto mediante
pubblicazione della presente determinazione, ivi compresi gli allegati, all’Albo pretorio on line e sul
sito sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
c. questo Ente è già in possesso del Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Citta’ di Castello sottoscritto
dalla ditta Il Poliedro Cooperativa sociale e alla stessa è già stato comunicato il “Codice di
Comportamento dei Dipendenti del Comune di Citta’ Di Castello”, adottato ai sensi dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62;
d. nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, si procederà alla esecuzione d’urgenza ai sensi
dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016;

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo
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Città di Castello, 22/12/2017

Il Dirigente
Marina Vaccari / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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