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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
N. 1 del 09 gennaio 2017 Reg. delle Determinazioni 2017 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ad invito diretto (art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 
50/2016) per la gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica 
ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie, per 
gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo della Carta di Toscolano Maderno, 
per il periodo 01.02.2017 – 31.01.2021. 
Determinazione a contrarre ed approvazione documentazione di gara. CIG 69008200D1. 

 
IL DIRETTORE DEL MUSEO 

 
Richiamata la Deliberazione del CDA verbale n. 42 del 03/11/2016 con la quale sono state definite 
le linee guida del bando per l’affidamento delle visite guidate e aperture Museo della Carta anni 
2017-2020; 
 
Vista la determinazione n. 1 del 19/12/2016 con la quale veniva annullata in autotutela la 
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di cui in oggetto al fine di adottare atti finalizzati 
alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza; 
 
Considerato che sono stati verificate le condizioni retributive previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro e dall’accordo locale integrativo per i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori 
delle cooperative e sono stati quindi rivisti gli importi a base d’asta; 
 
Visti: 
-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di una preventiva determinazione a 
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, le 
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  
- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  
- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  
 
Precisato che: 

1. il fine che si intende perseguire è la gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, 
pulizia periodica ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate 
ordinarie, per gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo della Carta di 
Toscolano Maderno; 

2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’appalto dei servizi di “gestione dei 
servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, bookshop, 
biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie, per gruppi ed educative e 
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relative prenotazioni del Museo della Carta di Toscolano Maderno” e contiene le seguenti 
clausole essenziali: 

 luogo di svolgimento: Museo della Carta e Valle delle Cartiere; 

 durata: anni 4 (quattro) dal 01.02.2017 al 31.01.2021 

 importo complessivo a base d’asta: € 197.820,00 IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, e 
si compone delle seguenti voci: 
a) € 140.500,00 (centoquarantamilacinquecento) IVA se dovuta esclusa, oneri 
compresi, per i servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, 
bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie al Museo; l’importo 
annuale presunto ammonta a € 35.125,00 (trentacinquemilacentoventicinque) IVA se 
dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato per n. 2.104 ore annuali. 
b)  € 7.320,00 (settemilatrecentoventi) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, per le 
visite guidate al Museo o alla Valle delle Cartiere, con prenotazione, di gruppi composti da 
famiglie e/o adulti; l’importo annuale presunto ammonta a € 1.830,00 (milleottocentotrenta) 
IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato sulla previsione di n. 30 visite guidate, al 
costo di € 61,00 l’una; 
c) € 50.000,00 (cinquantamila) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, per la gestione 
delle attività educative/didattiche con prenotazione; l’importo annuale presunto ammonta a 
€ 12.500,00 (dodicimilacinquecento) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato sulla 
previsione di n. 130 attività così suddivise per costi unitari: € 61,00 per visita al Museo o 
alla Valle delle Cartiere, € 76,00 per attività di mezza giornata, € 136,00 per attività di una 
giornata intera. 

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ad invito diretto così come definita 
dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economica 
più vantaggiosa. 

 
Preso atto che, trattandosi di affidamento lavori di inferiore a € 207.000,00 necessita del 
versamento della contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture a titolo contributivo per l’avvio della presente procedura di selezione del contraente nella 
misura di € 225,00; 

  
Evidenziato che: 
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell’affidamento ad esso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
266/2002; 
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e ss.mm.ii.; 
 
Ritenuto ora necessario, al fine di dare attuazione all’obiettivo sopra individuato, di procedere 
all’appalto per l’affidamento dei lavori di seguito indicati: “modifica ed adeguamento funzionale 
dell’impianto idrotermosanitario del Museo della Carta”;   

 
Preso atto che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 per la 
presente procedura di gara è stato acquisito il seguente CIG 69008200D1; 
 

DETERMINA 
 

1.  di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
all’affidamento dei servizi di “gestione dei servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia 
periodica ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie, 
per gruppi ed educative e relative prenotazioni del Museo della Carta di Toscolano 
Maderno” mediante procedura negoziata ad invito diretto così come definita dall’art. 36 
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comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa; 

2. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le 
seguenti clausole essenziali del contratto: 

 luogo di svolgimento: Museo della Carta e Valle delle Cartiere; 

 durata: anni 4 (quattro) dal 01.02.2017 al 31.01.2021 

 importo complessivo a base d’asta: € 197.820,00 IVA se dovuta esclusa, oneri 
compresi, e si compone delle seguenti voci: 
a) € 140.500,00 (centoquarantamilacinquecento) IVA se dovuta esclusa, oneri 
compresi, per i servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica ordinaria, 
bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate ordinarie al Museo; 
l’importo annuale presunto ammonta a € 35.125,00 (trentacinquemilacentoventicinque) 
IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato per n. 2.104 ore annuali. 
b)  € 7.320,00 (settemilatrecentoventi) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, per le 
visite guidate al Museo o alla Valle delle Cartiere, con prenotazione, di gruppi composti 
da famiglie e/o adulti; l’importo annuale presunto ammonta a    € 1.830,00 
(milleottocentotrenta) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, calcolato sulla previsione 
di n. 30 visite guidate, al costo di € 61,00 l’una; 
c) € 50.000,00 (cinquantamila) IVA se dovuta esclusa, oneri compresi, per la gestione 
delle attività educative/didattiche con prenotazione; l’importo annuale presunto 
ammonta a € 12.500,00 (dodicimilacinquecento) IVA se dovuta esclusa, oneri 
compresi, calcolato sulla previsione di n. 130 attività così suddivise per costi unitari: € 
61,00 per visita al Museo o alla Valle delle Cartiere, € 76,00 per attività di mezza 
giornata, € 136,00 per attività di una giornata intera. 

 modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ad invito diretto così come 
definita dall’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa; 

3. di approvare lo schema di lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, 
seppur non materialmente allegati, bensì depositati agli atti della Fondazione, dando atto 
che l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso noto soltanto al 
termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le imprese 
invitate;  

4. di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) la somma di              
€ 225,00 del Bilancio corrente - da corrispondere a titolo contributivo per l’avvio della 
presente procedura; 

5. di dare atto che, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, si procederà, con 
apposita determinazione, all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto ed 
all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

6. i provvedere alla pubblicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito 
della Fondazione Valle delle Cartiere; 

 
 
 
Toscolano Maderno, 09/01/2017 
 
 
 
                    IL DIRETTORE DEL MUSEO 
            (f.to dott.ssa Lisa Cervigni) 
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