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OGGETTO: CULTURA - MOSTRA "IL RITORNO DI CLAUDE MONET A BORDIGHERA
E DOLCEACQUA" - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI GESTIONE DEL
SERVIZIO"
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2018 avente per oggetto:
“Allestimento Mostra Monet – Accordo collaborativo tra i comuni di Bordighera e
Dolceacqua per la costituzione e gestione rete museale – Indirizzo”;
Precisato che la suddetta deliberazione:
- manifestava la volontà di organizzare, nella primavera – estate del 2019, in
collaborazione con il vicino Comune di Dolceacqua, l’evento espositivo denominato
“Il ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua” caratterizzato
dall’esposizione di tre quadri del famoso pittore impressionista Claude Monet, uno a
Bordighera e due a Dolceacqua, oltre altre pitture di altri artisti importanti,
raffiguranti paesaggi di Bordighera, Dolceacqua e dintorni;
- rinviava a successiva convenzione operativa, fra i suddetti due comuni, la disciplina
congiunta di diversi aspetti organizzativi, anche al fine di precisare chiaramente la
ripartizione delle connesse spese;
- rinviava a successivo provvedimento l’individuazione del soggetto gestore
dell’evento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 06/02/2019 con la quale, oltre ad
approvarsi il testo dell’accordo fra Comune di Bordighera e Istituzione Mu.MA di Genova e
il testo dell’accordo fra gli enti promotori (Comune di Bordighera e Comune di
Dolceacqua), si rinviava agli uffici competenti l’esecuzione dei conseguenti adempimenti
relativi alla realizzazione dell’evento in oggetto, quindi anche l’adempimento
dell’individuazione del soggetto gestore dell’intera mostra, ivi comprese le attività di
comunicazione e promozione territoriale;

Precisato che per tale procedura di affidamento, come stabilito nell’accordo fra gli enti
promotori, il Comune di Bordighera è individuato quale ente capofila e che le connesse
spese, da pagarsi separatamente dai due comuni, sono state ripartite nelle seguenti
quote:
- 75% per il Comune di Bordighera;
- 25% per il Comune di Dolceacqua;
Dato atto che le sedi delle esposizioni in oggetto saranno per Bordighera la Villa della
Regina Margherita e per Dolceacqua il Castello Doria;
Visto il Decreto legge 24.04.2017, n. 50 convertito dalla legge 21.06.2017, n. 96, articolo 5
quater secondo cui “al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del
territorio, dello sviluppo della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa
pubblica di cui all’articolo 6, commi 8 e 11 del decreto legge 31.05.2010, n. 78 non si
applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da enti locali”;
Richiamata la propria determinazione n. 123 R.G./41 SA all’oggetto: ”Cultura – Mostra “Il
ritorno di Claude Monet a Bordighera e Dolceacqua” – Avvio procedimento di affidamento
dell’appalto di gestione del servizio” con la quale venivano specificati i servizi da svolgersi
a cura dell’affidatario (bigliettazione, accoglienza e assistenza dei visitatori, visite guidate e
attività didattiche, sorveglianza, telecontrollo, manutenzione degli impianti, gestione della
sicurezza e dell’emergenza, pulizia, vendita oggetti promozionali, progettazione
dell’immagine dell’evento, progettazione della comunicazione e della promozione
territoriale), nonché veniva approvata la seguente documentazione:
- capitolato speciale d’appalto, agli atti con prot. n. 4343 del 20/02/2019;
- planimetrie delle due sedi di svolgimento dell’evento espositivo in oggetto ( prot. n.
4344 per quanto riguarda la Villa Regina in Bordighera; prot. n. 4344 per quanto
riguarda il Castello dei Doria in Dolceacqua; ambedue in data 20/02.2019);
- documento sui requisiti di partecipazione dei concorrenti, agli atti con prot. n. 4344
(Villa regina Margherita in Bordighera) e prot. n. 4346 (Castello dei Doria in
Dolceacqua) del 20/02/2019;
- documento sui criteri di aggiudicazione, agli atti con prot. n. 4347 del “0/02/2019;
Dato atto che la procedura ad evidenza pubblica è stata indetta dalla competente centrale
unica di committenza (CUC) fra i Comuni di Bordighera ed Ospedaletti con determinazione
n. 124 R.G. del 21/02/2019;
Visto il verbale di gara in data 18 marzo 2019 con cui la suddetta CUC propone
l’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi al costituendo Raggruppamento temporaneo di
Imprese tra Società Cooperativa SISTEMA MUSEO (capogruppo),con sede in Via
Danzetta n. 14 – 06121 Perugia (PG) – C.F. e P.I. 01825380544 e Società Cooperativa
OMNIA (mandante), Via Dante n. 9 – 18039 Ventimiglia (IM) – C.F. e P.I. 00881220081, ai
patti condizioni e modalità tutte previste nella sopra citata documentazione di gara, nonché
nella documentazione e nell’offerta presentata dal concorrente in sede di gara, agli atti con
il prot. n. 6005 del 11/03/2019;
Vista la nota in data 18/03/2019 (agli atti con il prot. n. 6636) con cui il sopra citato verbale
è stato trasmesso al r.u.p.;
Precisato che il codice identificativo gare (CIG) è il seguente: 7805468BF3;
Ritenuta regolare la procedura seguita;
Osservato che, data l’imminenza dell’apertura della mostra in oggetto (29/04/2019), tenuto
conto del rilevante interesse pubblico sotteso (nonché del grave danno che ne deriverebbe
in caso di mancata esecuzione nel tempo previsto), il presente provvedimento è da
dichiararsi urgente, con conseguente esecuzione immediata del servizio, a mente
dell’articolo 32, comma 8 ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni,
subito dopo l’esperimento dei controlli di rito, con esito favorevole all’efficacia;

Ritenuto di disporre l’aggiudicazione della concessione in oggetto nei confronti delle
società costituenti il Raggruppamento temporaneo di Impresa sopra individuato;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i regolamenti di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1)

di approvare la procedura di aggiudicazione relativa all’appalto in oggetto;

2)
di approvare quindi la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara del
12/03/2019, conservato agli atti dell’ufficio CUC e di aggiudicare conseguentemente il
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MOSTRA “IL RITORNO DI
CLAUDE MONET A BORDIGHERA E DOLCEACQUA” al costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese tra Società Cooperativa SISTEMA MUSEO (capogruppo) con
sede in Via Danzetta n. 14 – 06121 Perugia (PG) – C.F. e P.I. 01825380544, e Società
cooperativa OMNIA (mandante), con sede in Via Dante n. 9 – 18039 Ventimiglia (IM) –
C.F. e P.I. 00881220081
ai patti condizioni e modalità tutte previste nella documentazione di gara citata in
premessa, nonché nella documentazione e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente
in sede di gara, agli atti con il prot. n. 6005 del 11/03/2019;
3)
di dichiarare l’urgenza del presente provvedimento, per quanto precisato in
motivazione, dandosi atto che il medesimo sarà portato ad esecuzione subito dopo
l’esperimento dei controlli di rito con esito favorevole all’efficacia;
4)
di dare atto che la spesa di euro 99.900,00 per l’affidamento di che trattasi (pari al
75% dell’importo contrattuale complessivo previsto di euro 133.200,00 lordi) è imputata
agli interventi 2120.80.2 e 2120.80.3 del bilancio (impegni n. 454 e 455);
5)
di mandare all’ufficio contratti le incombenze relative alla stipulazione contrattuale
in forma pubblica amministrativa dell’appalto in oggetto;
6)

di disporre le relative pubblicazioni ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

0O0
La presente determinazione viene conservata in originale dall’Ufficio Segreteria (anche per
la pubblicazione all’albo pretorio informatico) e trasmessa in copia a: Settore Finanziario,
Responsabile del Procedimento e Ufficio Contratti.

Bordighera, 22 marzo 2019
F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Dario Sacchetti
________________________________________________________________________
Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della
relativa spesa.
lì, 22/03/2019
F.to IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Micaela Toni

