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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 417

Data di registrazione 03/06/2019

OGGETTO: Affidamento dei servizi di gestione del Museo della memoria e 
dell`accoglienza di S. Maria al Bagno per anni 5 (cinque). Proroga breve 
dell`affidamento e indizione di gara. CIG 7922639088.-

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 5 : SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO - MUSEI -
TURISMO - ISTRUZIONE E SPORT - CACCIA - PROTEZIONE CIVILE - URP

• VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19/04/2019, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e Bilancio pluriennale 2019/2021;

• VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 26.3.2018, con la quale viene 
approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2018;

Considerato 

• che il  31.5.2019 viene a scadenza l'affidamento in gestione del Museo della  Memoria e 
dell'Accoglienza  sito  in  S.  Maria  al  Bagno,  affidata  alla  Soc.  Coop.  Fluxus  con 
Determinazione Dirigenziale n. 394 del 11.5.2017, e che pertanto è necessario procedere al 
nuovo affidamento;

• che  nelle  more  del  perfezionamento  della  relativa  procedura  è  necessario  assicurare  la 
gestione del Museo disponendo una proroga all'attuale affidatario, che per le vie brevi ha 
comunicato la propria disponibilità;

• Ritenuto di confermare anche per il successivo affidamento un contributo annuale per la 
gestione di € 5.000,00, e di fissare in anni cinque la durata del contratto al fine garantire la 
continuità della gestione ed una programmazione culturale di medio – lungo termine;

• Dato atto il valore stimato a base di gara può stabilirsi in € 130.000,00 per i cinque anni 
dell'affidamento,  con  la  precisazione  che  detto  importo  rappresenta  il  valore  stimato 
dell'affidamento  ai  fini  dell'applicazione  del  Codice  dei  Contratti  (individuazione  della 
corretta procedura di gara, delle forme di pubblicazione richieste, e delle scadenze per la 
presentazione  delle  offerte)  e  non ha alcun rilievo o valore contrattuale,  e che quindi  il 
Comune  corrisponderà  all'Affidatario  unicamente  il  contributo  annuale  di  €  5.000,00 
omnicomprensivi di IVA se dovuta per contributo alle spese di gestione;
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• Ritenuto inoltre di stabilire che la misura del predetto contributo non è oggetto di offerta da 
parte  del concorrente e che la proposta verrà valutata  esclusivamente sulla  base del suo 
merito tecnico;

Tutto ciò premesso,

• Dato atto che l'originario affidamento contemplava una possibilità di proroga di anni due 
dell'affidamento originario, e ritenuto di fissare in mesi 4 (quattro) la durata della proroga 
dell'attuale gestione, al fine di non creare soluzioni di continuità nell'erogazione dei servizi 
durante la stagione estiva, periodo di intensa frequentazione da parte degli utenti;

• Visti  gli  allegati  Schema di Bando e Disciplinare di gara,  e schema di Convenzione,  da 
valere anche quale capitolato d'oneri, e fissati in conformità ai medesimi i criteri di selezione 
delle offerte e le restanti modalità di gara;

• Considerato che trattasi di affidamento sotto soglia comunitaria, anche tenuto conto delle 
ulteriori  proroghe tecniche  prevista  in capitolato,  e  stabilito  di  procedere all'affidamento 
mediante  gara  telematica  per  tramite  della  piattaforma di  e-procurement  del  Comune  di 
Nardò  https://nardo.tuttogare.it e  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più vantaggiosa,  al  fine di  assicurare la  qualificazione  del  gestore e  la 
migliore qualità dei servizi;

• Visto il d.lgs. 267/00;

• Visto lo Statuto Comunale;

• Visto l'art.  36 del D.lgs 50/2016, e ritenuto di procedere mediante procedura ordinaria ai 
sensi del'art. 60 del Codice dei Contratti, al fine di favorire la massima partecipazione alla 
gara;

DETERMINA

1. Di approvare lo Schema di Bando e Disciplinare di gara, e Schema di convenzione da valere 
anche quale capitolato d'oneri del servizio, che tutti si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; ;

2. Di  procedere  all'affidamento  dei  servizi  di  gestione  del  Museo  della  memoria  e 
dell'accoglienza di S. Maria al Bagno per anni 5 (cinque),  mediante procedura aperta da 
esperirsi sulla piattaforma TuttoGare del Comune di Nardò, con aggiudicazione secondo il 
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  solo  merito  tecnico 
dell'offerta, fissando in conformità al bando e disciplinare di gara le modalità di svolgimento 
della procedura di gara – CIG 7922639088;

3. Di dare pubblicità al bando mediante pubblicazione sulla GURI, sul profilo di committente 
del Comune di Nardò, sulla Piattaforma ANAC e sito informatico del MIT;

4. Di  fissare  un  termine  minimo  di  gg.  20  (venti)  per  la  presentazione  delle  offerte,  e  di 
provvedere con successivo atto,  dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da n. tre membri;

5. Di assicurare la continuità dei servizi  mediante proroga breve dell'affidamento all'attuale 
gestore Soc. Coop. Fluxus sino al 30.9.2019, alle medesime condizioni di cui al precedente 
affidamento, invitando la legale rappresentante a sottoscrivere per accettazione la presente 
con valore sinallagmatico;

6. Di assumere i seguenti  impegni di spesa sul cap.  15140 del BCE ed esercizi  successivi, 
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secondo  il  principio  della  competenza,  esigibilità  nell'esercizio,  officiando  il  Dirigente 
dell'Area Funzionale 2.a di prevedere i relativi stanziamenti sui bilanci di competenza:

◦ esercizio 2019, €  1.666,66 in favore della Coop. Fluxus per proroga gestione sino al 
30.9.2019;

◦ esercizio 2019, € 2.083,34 per spese di pubblicazione GURI;

◦ esercizio 2019, € 1.250,00 affidamento Museo della Memoria - competenza 2019;

◦ esercizio 2020, € 5.000,00 affidamento Museo della Memoria - competenza 2020;

◦ esercizio 2021, € 5.000,00 affidamento Museo della Memoria - competenza 2021;

◦ esercizio 2022, € 5.000,00 affidamento Museo della Memoria - competenza 2022;

◦ esercizio 2023, € 5.000,00 affidamento Museo della Memoria - competenza 2023;

◦ esercizio 2024, € 3.750,00 affidamento Museo della Memoria - competenza 2024;

per complessivi € 28.750,00;

7. Di dare atto che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole del 
patto di stabilità interna, ai sensi dell'art., 183, c. 8, del TUEL;

8. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile di cui all'art. 147-bis del D.lgs 267/00.-

Lì 29/05/2019

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Nicola D`ALESSANDRO
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

1 2019 15140 PROROGA MESI 4 AFFIDAMENTO 
MUSEO DELLA MEMORIA FINO AL 
30/09/2019

1666,6
6

1104

2 2019 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - SPESE 
PUBBLICAZIONE ALLA GURI

2083,3
4

1105

3 2019 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - ANNO 2019

1250,0
0

1106

4 2020 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - ANNO 2020 - 
IMP. PLURIENNALE ASSOCIATO 
ALL'IMP. N. 1106-2019

5000,0
0

42

5 2021 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - ANNO 2021 - 
IMP. PLURIENNALE ASSOCIATO 
ALL'IMP. N. 1106-2019

5000,0
0

32

6 2022 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - ANNO 2022 - 
IMP. PLURIENNALE ASSOCIATO 
ALL'IMP. N. 1106-2019

5000,0
0

23

7 2023 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - ANNO 2023 - 
IMP. PLURIENNALE ASSOCIATO 
ALL'IMP. N. 1106-2019

5000,0
0

14

8 2023 15140 AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE 
MUSEO DELLA MEMORIA DI S. MARIA 
AL BAGNO PER ANNI 5 - ANNO 2024 - 
IMP. PLURIENNALE ASSOCIATO 
ALL'IMP. N. 1106-2019

3750,0
0

3

Osservazioni:
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Nardò, li  31/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Gabriele FALCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2139

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione 
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  03/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/06/2019

IL MESSO COMUNALE

f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 03/06/2019
______________________
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