
CITTÀ DI TERAMO
AREA 5 - MUSEI CULTURA E TURISMO, COMMERCIO, SUAP

REGISTRO GENERALE N. 8 del 12/01/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 2 del 12/01/2021
PROPOSTA N. 25 del 07/01/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  MUSEALI  PRESSO I
“LUOGHI  DELLA CULTURA DEL POLO MUSEALE -  CITTÀ DI  TERAMO”  DEL
COMUNE DI TERAMO PER LA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI. C.I.G.:840476035D.
NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
-con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.92  del  30/12/2020  sono  stati  approvati,  tra  l’altro,  il
“Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023”  ed  il  “Bilancio  di  Previsione  esercizio  finanziario
2021/2023”;
-con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.196  del  15/09/2020  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di
Gestione 2020/2022; 

PREMESSO,  inoltre, che con Deliberazione n.114 del 13/06/2020 la Giunta Comunale ha stabilito quanto
segue:
-di dare mandato al Dirigente dell’ex Sezione 1.2 “Cultura – Turismo – Tempo Libero – Manifestazioni -
Musei e Siti Archeologici – Pinacoteca Civica – Laboratori Culturali – Archivio Storico – Beni Architettonici –
Restauri e Recuperi”, ora incardinata nell’Area 5, Settore 5.1 di procedere all’espletamento della procedura
di gara secondo quanto previsto dal D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. dei seguenti servizi museali, per la durata di
quattro anni: 
a)servizio di guardiania, di accoglienza, di gestione, di promozione, comunicazione marketing;
b)servizio di didattica museale;
-di  dare  atto che  la  gara  è  rivolta  ai  seguenti  siti  e  strutture  culturali,  stabilendo  di  includere
nell’affidamento, quali sedi potenziali di svolgimento dei servizi museali, anche quei luoghi della
cultura al momento non agibili o non accessibili che nel corso del tempo potrebbero tornare nella
piena disponibilità dell’Amministrazione comunale:
>Sito archeologico del Teatro romano;
>Sito archeologico di Largo Sant’Anna;
>Sito archeologico di Largo Madonna delle Grazie;
>Pinacoteca Civica;
>Laboratorio per le arti contemporanee (L’ARCA);
>Sala Ipogea di Piazza Garibaldi;
>Sala Espositiva di via N. Palma;
>Museo del Gatto;
-di dare atto che la spesa presumibile derivante dall’atto, è pari ad €.480.000,00, IVA compresa;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento, è stato individuato con Determinazione Dirigenziale n.748 del 05/06/2020, nella persona
dell’Esperto Amministrativo, Dott.ssa Domenica Greco, Responsabile della summenzionata ex Sezione 1.2
“Cultura  –  Turismo –  Tempo Libero  –  Manifestazioni  -  Musei  e  Siti  Archeologici  –  Pinacoteca  Civica  –
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Laboratori Culturali – Archivio Storico – Beni Architettonici – Restauri e Recuperi”, ora incardinata nell’Area
5, Settore 5.1;

CONSIDERATO, inoltre,  che al  fine di  provvedere all’adozione  di  ogni  utile  determinazione in  ordine al
procedimento di affidamento, con Provvedimento Dirigenziale n.1074 del 13.08.2020 è stato stabilito: 
-l’esperimento di una procedura aperta, per l’affidamento dei servizi museali presso i “Luoghi della cultura
del  Polo Museale  Città di  Teramo”,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  n.50/2016,  da  aggiudicarsi  all’offerta
economicamente più vantaggiosa giusta art. 95 del medesimo decreto, sulla scorta dei criteri e dei punteggi
stabiliti nel menzionato atto; 
-che la procedura in oggetto, giusta art. 58 del D.Lgs. n.50/2016, fosse gestita mediante apposito sistema
telematico accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo www.crabruzzo.pro-q.it di proprietà del
Consiglio Regionale d’Abruzzo ed utilizzata in maniera autonoma da parte del Comune di Teramo; 

TENUTO CONTO che con il sopra citato atto, Determinazione Dirigenziale n.1074 del 13.08.2020, sono stati
approvati: 
-Requisiti di ammissione;
-Criteri di valutazione dell’offerta 
-Relazione del Polo Museale;
-Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
-Documentazione tecnica (DUVRI) preventivo;
-Dettaglio Didattica Museale;

RILEVATO che:
-il Civico Ufficio Contratti ha provveduto ad attivare la procedura della gara in oggetto (Codice
CIG: 840476035D) redigendo il relativo bando, prot. n.56005 del 19/10/2020, pubblicato, oltre che
sul  sito  on  line  del  Comune  di  Teramo,  su  tutti  gli  organi  previsti  dalla  vigente  normativa,
stabilendo termini  e  modalità  di  svolgimento  della  procedura  di  evidenza  pubblica,  fissando il
termine per la presentazione delle offerte;
-quale termine per la ricezione delle offerte è stato fissato le ore 12.00 del 25 novembre 2020; 
-entro il predetto termine sono pervenute sulla Piattaforma Telematica n.9 (nove) offerte; 

RILEVATO  inoltre che  in  esito  alle  sedute  pubbliche  del  Seggio  di  gara  tenutesi  in  data
26/11/2020, 10/12/2020, 15/12/2020 e 21/12/2020, sono stati  ammessi alle successive fasi della
procedura di gara n.9 (nove) concorrenti;

RITENUTO  NECESSARIO,  stante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
nominare la  Commissione Giudicatrice di gara,  ai  sensi degli  articoli  77 e 216 comma 12 del
D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le regole di competenza e trasparenza, ai sensi dell'art. 216, comma
12, del D. Lgs. n.50/2016 ;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Giunta Comunale, con atto n.390 del 27/10/2016, in merito
all’adozione dei criteri di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici interne; 

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 77, comma 6, del Codice, sono esclusi da successivi incarichi di commissario
coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
-  ai  sensi  del  medesimo  articolo  di  cui  sopra,  si  applicano  ai  commissari  e  ai  segretari  delle
commissionil'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 51 del Codice di
procedura civile, nonché l'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici;
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RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice
formata da dipendenti dell’Ente, composta di n.3 (tre) esperti – Presidente ed ulteriori due membri -
al fine di procedere all’esame delle offerte; 

SENTITO  la Dirigente dell’Area 1:  Organizzazione Amministrativa,  Risorse Umane, Appalti  e
Servizi e Gestione Integrata del Sistema “Comunità Educante”;

RITENUTO di individuare quali membri della suddetta Commissione: 
> Dott. Fulvio Cupaiolo, Dirigente dell’Area 5, in qualità di Presidente;
> Dott.ssa Gioia Porrini, Specialista Culturale del Settore 5.1, in qualità di Componente Esperta
dell’utenza a cui è diretto il servizio; 
> Pina Di Gregorio, Specialista Culturale dell’Area 1, in qualità di Componente Esperto dell’utenza
a cui è diretto il servizio; 
attribuendo le funzioni di Segretario verbalizzante alla Sig.ra Ginevra Di Giandomenico, dipendente dell’Area
1 - Ufficio Appalti; 

RILEVATO che: 
- i predetti componenti hanno espresso la propria disponibilità a far parte della Commissione che dovrà
riunirsi  per  l’apertura  dei  plichi  contenenti  le  offerte,  nelle  sedute  che  si  renderanno  eventualmente
necessarie; 
- i soggetti di cui sopra hanno la necessaria esperienza nel settore; 

VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTI:
-la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.168  dell’08/08/2020,  e  successiva  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n.178 del 13/08/2020 di rettifica, con le quali si è  proceduto alla riorganizzazione della struttura
dell’Ente in funzione degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;
-il Decreto Sindacale n.25 del 10/08/2020 avente ad oggetto: Decreto di conferimento incarico di funzioni
dirigenziali aventi ad oggetto l’Area 5 in attuazione della riorganizzazione dell'Ente - Individuazione datore
di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008, di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio,
secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

DATO ATTO, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lett.e) della Legge
n.190/2012,  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei  confronti  del
responsabile del procedimento;

DATO  ATTO  infine  della  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
disposizioni di cui all’art.147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni,
e dell’art.5, comma 2, dell’apposito Regolamento comunale sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con
deliberazione consiliare n.1 dell’8/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l’effetto:
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1.DI  INDIVIDUARE  la  Commissione  Giudicatrice  del  procedimento  in  oggetto   secondo  la  seguente
composizione: 
>Dott. Fulvio Cupaiolo, Dirigente del Settore 5, in qualità di Presidente; 
>Dott.ssa  Gioia  Porrini,  Specialista  Culturale  del  Settore  5.1,  in  qualità  di  Componente  Esperta  della
utenza a cui è diretto il servizio;
> Pina Di Gregorio, Specialista Culturale dell’Area 1, in qualità di Componente Esperto dell’utenza a cui è
diretto il servizio; 
attribuendo le funzioni di Segretario verbalizzante alla Sig.ra Ginevra Di Giandomenico, dipendente dell’Area
1 - Ufficio Appalti; 

2.DI PRECISARE che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa e non dovendo essere
trasmessa al responsabile del Settore Finanziario, è immediatamente eseguibile;

3.DI  DARE ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 2,  della  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.390 del
27.10.2016, in sede di prima riunione, i sopra indicati componenti della Commissione Giudicatrice di gara
dovranno rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni previste
dall’art. 77, commi 5 e 6 , del D.Lgs. n.50/2016; 

4.DI DISPORRE che il presente Provvedimento Dirigenziale venga pubblicato sul sito del Comune di Teramo,
nella Sezione “Bandi e Concorsi/Bandi di Gara/2020/procedura aperta per l'affidamento dei servizi museali
presso i “Luoghi della cultura del Polo Museale - Città di Teramo” del Comune di Teramo”.

Accertata la regolarità tecnica nella fase preventiva della formazione dell’atto da parte della Responsabile
del Procedimento;

La Responsabile del Procedimento

                          Dott.ssa Domenica Greco

IL DIRIGENTE

Vista l’istruttoria operata dalla Responsabile del Procedimento;

Esaminato l’atto conseguentemente predisposto e riscontratane la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.147

bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

adotta

la presente determinazione a tutti gli effetti di legge.

 IL DIRIGENTE

       Dott. Fulvio Cupaiolo

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 25 del 07/01/2021, esprime parere FAVOREVOLE
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Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  GRECO DOMENICA in data
11/01/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 25 del 07/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 12/01/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 30

Il  13/01/2021 viene pubblicata  all’Albo Pretorio la  Determinazione N.ro 8 del  12/01/2021 con oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO I “LUOGHI
DELLA CULTURA DEL POLO MUSEALE - CITTÀ DI TERAMO” DEL COMUNE DI TERAMO
PER  LA DURATA DI  4  (QUATTRO)  ANNI.  C.I.G.:840476035D.  NOMINA COMMISSIONE  DI
GARA.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  COZZI DANIELA il 13/01/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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