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COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.147
OGGETTO:
APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO
AL MUSEO E BIUBLIOTECA CIVICA. CIG: ZE415B5D42
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di agosto alle ore dodici e minuti zero nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MARCASSA MASSIMO - Sindaco

No

2. BALDASSINI ANDREA - Vice Sindaco

Sì

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore

Sì

4. BONINI ANNALISA - Assessore

No

5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore

Sì

6. SUNO GIUSEPPE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott. MICHELE GUGLIOTTA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che per assicurare lo svolgimento delle attività culturali occasionali presso il Museo Civico e la Biblioteca
Civica come collaboratori didattici e visite guidate per soddisfare tutte le richieste delle autonomie
scolastiche, non solo locali, questo Comune da tempo si avvale di servizi esterni in ragione delle esperienze
maturate in passato (storicamente all’anno si hanno mediamente circa 7.300 visitatori e 134 laboratori
didattici), cui si aggiungono le aperture e chiusure di mostre e supporto alla catalogazione libraria, stante il
ridotto numero di personale dipendente, in specie per la normativa e limiti in materia di assunzione;
Dato atto:
- che già in passato attraverso l’affidamento di precedenti incarichi, con Determinazioni Dirigenziali si è
provveduto ad effettuare una rotazione alternativa dei fornitori per lo svolgimento delle medesime funzioni,
secondo quanto previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., provvedendo in ultimo con determina n. 180 del
16.12.2014 all’affidamento di detto servizio alla Cooperativa Sociale Aquam di Oleggio;
Atteso:
- la necessità di dovere assicurare per la prossima stagione scolastica 2015/2016 al rinnovo di detto servizio,
tenendo conto della mancata possibilità di rotazione prevista in passato;
Considerato:
- che ai fini del rinnovo dell’affidamento del servizio di supporto di che trattasi, si rende necessario
procedere all’individuazione del sistema della procedura di aggiudicazione, unitamente ad un avviso di
manifestazione pubblico interesse; nonché all’approvazione di un nuovo capitolato d’oneri del servizio;
- la possibilità di conferire, previa approvazione di idonei indirizzi, ampio mandato al Dirigente
Responsabile del Settore Cultura, Sport, Turismo e Politiche Giovanili, comprendenti i servizi del

Museo e della Biblioteca civica, ai fini del rinnovo di detto servizio di supporto;
Ritenuto:
- di provvedere all’individuazione della procedura di gara ed aggiudicazione, mediante il sistema della
procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 2 lett. b) e combinato art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e
s.m.i., per cui occorre addivenire ad un avviso pubblico di manifestazione di interesse; nonché di un nuovo
capitolato d’oneri contenente le modalità e condizioni della gestione conferita, ritenendo poi anche
necessaria nel caso la verifica sull’eventuale obbligatorietà del documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (D.U.V.R.I.), ai sensi art. 26 comma 3 del D.L.vo. 81/08 e s.m.i.;
Preso atto:
- della redazione del relativo schema di manifestazione di interesse, unitamente al capitolato d’oneri per
l’affidamento di attività occasionali dei servizi culturali di supporto per il funzionamento di Museo,

Biblioteca, spazi espositivi e altri beni culturali del territorio comunale come indicati in detto
capitolato d’oneri, che si uniscono alla presente deliberazione e, ravvisandone l’idoneità, di provvedere alla
relativa approvazione;

Visti i pareri espressi dal Dirigente dell’Area Amm. va/Settore Cultura in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità in quanto
richiesto durante la seduta;

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano.
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, lo schema di manifestazione di interesse pubblico,
unitamente al capitolato d’oneri per l’affidamento di attività occasionali dei servizi culturali di supporto

per il funzionamento del Museo e la Biblioteca Civica, spazi espositivi e altri beni culturali del
territorio comunale, che si uniscono alla presente deliberazione:
2) Di dare, ampio mandato al medesimo Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Turismo e
Politiche Giovanili, comprendenti i servizi del Museo e della Biblioteca civica, per l’indizione e
pubblicazione di detto avviso di manifestazione d’interesse e, conseguente iter di aggiudicazione, tenuto
conto della previsione di spesa già prevista in sede di bilancio esercizio 2015 già approvato;
3) Di dare atto dell’autorizzazione del conseguente impegno di spesa da parte del Dirigente Responsabile,
derivante nella somma iniziale prevista in € 10.000,00= annuale, nell’ambito del bilancio esercizio 2015 e
pluriennale 2015- 2017 già approvato, che presentano la necessaria disponibilità, in ragione
dell’obbligazione quale si renderà esigibile nel corso dell’esercizio.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA

Di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i..

=======

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
Ing. Andrea Baldassini

Il Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. Michele Gugliotta

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

Proposta Giunta Comunale N.164 del 10/08/20115
Oggetto:APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL
MUSEO E BIBLIOTECA CIVICA.

Il sottoscritto DOTT. MICHELE GUGLIOTTA
Responsabile del Servizio esprime parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. LGS. 267/00 e s.m.i.

OLEGGIO, 10/08/2015
FIRMATO DIGITALMENTE
GUGLIOTTA MICHELE

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

Proposta Giunta Comunale N.164 del 10/08/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MUSEO E
BIUBLIOTECA CIVICA.

La sottoscritta Flavia Petrachi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole all’adozione
del presente provvedimento in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.

OLEGGIO, 10/08/2015
FIRMATO DIGITALMENTE
FLAVIA PETRACHI

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

Proposta Giunta Comunale N.164 del 10/08/2015
Oggetto:
APPROVAZIONE RINNOVO AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MUSEO E
BIUBLIOTECA CIVICA. CIG: ZE415B5D42
Il sottoscritto dott. GUGLIOTTA MICHELE, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto il profilo
di legittimità all’adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell’adunanza del
10/08/2015

OLEGGIO, 10/08/2015
FIRMATO DIGITALMENTE
DOTT. MICHELE GUGLIOTTA

COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 147 DEL 10/08/2015

Su Conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente
delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.
dal 13-ago-2015 al 28-ago-2015

IL MESSO DELEGATO
firmato digitalmente
SIBIGLIA PIERO

