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MUSEO DELLE SCIENZE 
TRENTO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 176 DEL 31.07.2017 
 
 
 
 
OGGETTO:  
Autorizzazione all'indizione di gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria 
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi 
di "presidio, vigilanza e supporto alla visita del pubblico nelle sale espositive, attività 
educative di laboratorio e in aula, visita guidata alle sale espositive; attività di mediazione 
culturale e accoglienza, informazioni e supporto al pubblico, biglietteria e call center, 
prenotazione attività museali e di vendita nel muse shop" - (Lotto 1 CIG 6957118B62; 
Lotto 2 CIG 6957181F5E). Aggiornamento atti di gara e prenotazione fondi in bilancio. 
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Premesso che 
 

con determinazione del Direttore n. 14 del 26 gennaio 2017 è stato approvato 
l’indizione di una gara d'appalto, da esperirsi con il sistema di una procedura aperta ai 
sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per l'affidamento del servizio di 
“presidio, vigilanza e supporto alla visita del pubblico nelle sale espositive, attività 
educative di laboratorio e in aula, visita guidata alle sale espositive; attività di mediazione 
culturale e accoglienza, informazioni e supporto al pubblico, biglietteria e call center, 
prenotazione attività museali e di vendita nel muse shop”, per 25 (venticinque) mesi 
eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, con importo a base d'asta 
per il Lotto 1 di Euro 7.073.151,47 oltre I.V.A. e per il Lotto 2 di Euro 2.416.490,09 oltre 
I.V.A. 
 

Il servizio oggetto della gara d’appalto è un servizio offerto agli utenti del Museo 
delle Scienze di primaria importanza per il Museo e per il sistema culturale trentino ed è 
attualmente svolto da personale con contratto di collaborazione ai sensi art. 39 
duodecies l.p. n. 23/1990. 
 

Rispetto a quanto previsto con la determina del Direttore n. 14 del 26 gennaio 
2017 i tempi di pubblicazione della gara in oggetto sono stati posticipati a seguito delle 
opportune verifiche legislative e contenutistiche del capitolato speciale di appalto. 
Conseguentemente è necessario riapprovare i documenti di gara e rivedere la 
prenotazione dei fondi. 
 

Considerato che il valore economico presunto dell'appalto è superiore alla soglia 
di euro 209.000,00 oltre IVA, prevista dall'art. 4 lettera c) della Direttiva 2014/24UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sugli appalti come aggiornato da 
Regolamento 2015/2170 UE, e pertanto per l'affidamento della fornitura in oggetto è 
obbligatorio attenersi alle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture previste 
dal D.lgs. 50/2016 e della L.P. 2/2016 per quanto applicabile. 
 

Appurato che, per garantire la massima partecipazione degli operatori economici 
interessati, appare efficace utilizzare quale sistema di scelta del contraente la procedura 
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio della offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 17 della L.P. 2/2016. 
 

Vista la L.P. 2/2016 e il relativo Regolamento di attuazione, in tema di criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi 
ad alta intensità di manodopera, si ritiene di assegnare all’elemento prezzo il punteggio 
di 30/100. 
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Atteso che il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito da una 
Commissione tecnica giudicatrice che verrà nominata successivamente con 
deliberazione della Giunta provinciale a supporto degli organi di gara. 
 

Visto il capitolato d'appalto e i relativi allegati che si allegano al presente 
provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 

Considerato che è necessario dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi 
dell'art. 8, comma 4, del D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6-78 Leg., al fine di consentire 
tempestivamente l'avvio delle procedure di gara per evitare un'interruzione dei servizi al 
pubblico del Museo. 
 

Considerato che l’Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), istituita ai 
sensi dell'art. 39-bis della legge provinciale n. 3, del 16 giugno 2006 e s.m. opera come 
centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per 
l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture e come centrale di acquisto per 
l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, e come soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi 
dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, 
 
 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 
 
 
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 23 dicembre 2016, 

recante: “Bilancio di previsione del Museo delle Scienze di Trento per gli esercizi 
finanziari 2017-2019 e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio 
finanziario gestionale”; 
 

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 23 dicembre 2016, 
recante: “Programma annuale e pluriennale di attività del Museo delle Scienze: 
approvazione proposta del programma di attività pluriennale e di gestione annuale 
2017 presentato dal Direttore del Museo”; 
 

- visto il Regolamento concernente “Disciplina del Museo delle Scienze”, approvato 
con DPP 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg. e s.m.i.; 
 

- vista la L.P. 2/2016 e il "Regolamento di attuazione dell'art. 17 co 2 della L.P. 9 marzo 
2016 n. 2, recante le norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta 
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economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di 
manodopera", adottato con Decreto del Presidente della Provincia di data 21.10.2016 
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 25.10.2016; 
 

- vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d.d. 24.02.2014, 
il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.P. 2/2016 e il Regolamento 2015/2170 UE; 
 

- vista la L.P. 03.04.1997 n. 7 concernente “Revisione dell’ordinamento del personale 
della Provincia Autonoma di Trento”; 
 

- visto il D.P.G.P. 26.3.1998 n. 6-78/Leg recante “Funzioni della Giunta provinciale e 
gestione amministrativa dei dirigenti”; 
 

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 ed il relativo regolamento di attuazione, 
approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; 
 

- visto l’art 56 del D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e loro 
organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 55.2009 n. 42" e l’allegato 4/2; 
 

- ritenuto di procedere all’indizione di apposita gara d’appalto mediante procedura 
aperta, in conformità all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83, del D.Lgs. 163/06; 
 

- considerata la particolare tipologia di prestazione di servizi previsti nell’appalto, ove 
è previsto che il personale deve essere in possesso dell’attestato di rischio medio e 
di primo soccorso tipo B per la gestione delle situazioni di emergenza e potrà essere 
incaricato quale responsabile della squadra di pronto intervento ai sensi del D.M. 
10.3.1998, si esclude l’applicazione della normativa provinciale prevista nell’art. 21 
L.P. 23/1990 riguardante l’impiego di soggetti svantaggiati/cooperative sociali; 
 

- visto l’allegato capitolato speciale, compilato su fac-simile fornito dall’APAC, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e che è stato 
trasmesso all’APAC (rif. prot. n. 3831, 4886 e 5088 – D.2.6/2017) per l’indizione della 
procedura di gara, oltre ad altri elaborati contenenti informazioni utili per la definizione 
del bando di gara; 
 

- considerato che, come previsto dal capitolato speciale allegato, l’appalto ha per 
oggetto due lotti: 
 
 Lotto 1): presidio, vigilanza e supporto alla visita del pubblico nelle sale espositive, 

attività educative di laboratorio e in aula, visita guidata alle sale espositive e attività 
di mediazione culturale; 
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 Lotto 2): accoglienza, informazioni e supporto al pubblico, biglietteria e call center, 
prenotazione attività museali e vendita nel muse shop; 

 
- considerato che l’appalto avrà una durata di 48 mesi e valutato in via presuntiva il 

relativo importo in: 
 
 Lotto 1: Euro 7.729.728,40 di cui Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA; 
 Lotto 2: Euro 2.594.059,65 di cui Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA; 
 

- accertata la disponibilità delle seguenti somme: 
 
per il Lotto 1, a titolo di corrispettivo dell’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto (IVA 
compresa): 
Euro 1.838.062,69 sul capitolo 380 articolo 30 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2018; 
Euro 2.005.159,30 sul capitolo 380 articolo 30 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizi 2019, 2020 e 2021; 
Euro 167.096,61 sul capitolo 380 articolo 30 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2022; 
 
per il Lotto 2 a titolo di corrispettivo dell’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto (IVA 
compresa): 
Euro 648.324,17 sul capitolo 371 articolo 20 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2018; 
Euro 707.262,73 sul capitolo 371 articolo 20 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizi 2019, 2020 e 2021; 
Euro 58.938,56 sul capitolo 371 articolo 20 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2022; 
 

- visto il parere favorevole del Comitato Tecnico amministrativo n. 37/2017 del 19 luglio 
2017; 

 
tutto ciò premesso, 

 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di autorizzare l'indizione di una gara d'appalto, da esperirsi con il sistema di una 
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per 
l'affidamento del servizio di “presidio, vigilanza e supporto alla visita del pubblico 
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nelle sale espositive, attività educative di laboratorio e in aula, visita guidata alle sale 
espositive; attività di mediazione culturale e accoglienza, informazioni e supporto al 
pubblico, biglietteria e call center, prenotazione attività museali e di vendita nel muse 
shop”, per 24 (ventiquattro) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 
(ventiquattro) mesi, con importo a base d'asta per il Lotto 1 di Euro 7.729.728,40 
oltre I.V.A. e per il Lotto 2 di Euro 2.594.059,65 oltre I.V.A.; 
 

2. di approvare il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati, il modulo per la 
richiesta di avvio della procedura per gli appalti pubblici di servizi e forniture e i 
parametri e i criteri di valutazione dell'offerta al presente provvedimento che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 

3. di demandare all'APAC – Servizio Appalti l'espletamento delle fasi della gara e la 
predisposizione di tutto quanto necessario alla stipulazione del contratto con la ditta 
aggiudicataria dell'appalto di servizi, autorizzando contestualmente la pubblicazione 
del bando di gara nelle forme previste dalla legge; 
 

4. di dare atto che la sottoscrizione dei contratti d'appalto di servizi è competenza del 
Direttore del Museo delle Scienze; 
 

5. di annullare la prenotazione di spesa assunta con determinazione del Direttore n. 14 
del 26.01.2017; 
 

6. di prenotare la spesa presunta complessiva per i primi due anni di appalto pari a Euro 
5.424.844,06 (Euro cinquemilioniquattrocentoventiquattromilaottocentoquaranta-
quattro/06) imputando la stessa nel seguente modo: 
 

per il Lotto 1, a titolo di corrispettivo dell’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto (IVA 
compresa): 
Euro 1.838.062,69 sul capitolo 380 articolo 30 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2018; 
Euro 2.005.159,30 sul capitolo 380 articolo 30 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizi 2019; 
Euro 167.096,61 sul capitolo 380 articolo 30 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2020; 
 
per il Lotto 2 a titolo di corrispettivo dell’esecuzione dei servizi di cui all’oggetto (IVA 
compresa): 
Euro 648.324,17 sul capitolo 371 articolo 20 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2018; 
Euro 707.262,73 sul capitolo 371 articolo 20 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizi 2019; 
Euro 58.938,56 sul capitolo 371 articolo 20 del bilancio gestionale 2017-2019, 
esercizio 2020; 
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7. di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale rinnovo del servizio e la relativa 

prenotazione di spesa per gli ulteriori 24 (ventiquattro) mesi; 
 

8. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del 
D.P.G.P 26.03.1998 n. 6-78 Leg; 
 

9. di dare atto che il codice CIG relativo alla presente procedura aperta è il seguente: 
Lotto 1 CIG 6957118B62; Lotto 2 CIG 6957181F5E. 

 
 
 
ME/ppm 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL MUSEO 
F.to digitalmente dott. Michele Lanzinger 
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MUSEO DELLE SCIENZE 
TRENTO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL MUSEO N. 176 DEL 31.07.2017 
 
 
 
 
OGGETTO: 
Autorizzazione all'indizione di gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria 
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi 
di "presidio, vigilanza e supporto alla visita del pubblico nelle sale espositive, attività 
educative di laboratorio e in aula, visita guidata alle sale espositive; attività di mediazione 
culturale e accoglienza, informazioni e supporto al pubblico, biglietteria e call center, 
prenotazione attività museali e di vendita nel muse shop" - (Lotto 1 CIG 6957118B62; 
Lotto 2 CIG 6957181F5E). Aggiornamento atti di gara e prenotazione fondi in bilancio. 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 56, comma 
1 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. 
 
 
Riferimento pratica finanziaria: 214/2017. 
 

Obbligazione 
giuridica delle 

Spese 
Variazione Capitolo Articolo Esercizio Importo 

98/2017 27135 380 30 

2017 - € 601.642,52

2018 
- € 

1.804.927,56 

2019 
- € 

1.353.695,67 

99/2017 27139 371 20 
2017 - € 215.134,34 
2018 - € 645.403,02 
2019 - € 484.052,27
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Obbligazione 
giuridica delle 

Spese 
Esercizio Capitolo Articolo Importo per 

esercizio 
Importo 

complessivo 

178/2017 

2018 

380 30 

€ 
1.838.062,69 

€ 
4.010.318,60 2012 € 

2.005.159,30 
2020 € 167.096,61 

179/2017 
2018 

371 20 
€ 648.324,17 

€ 
1.414.525,46 2019 € 707.262,73 

2020 € 58.938,56 
 
 
Trento, 01.08.2017 IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI
 F.to digitalmente dott. Massimo Eder 
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La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio il 10.08.2017 e vi rimarrà per 
3 (tre) giorni feriali consecutivi, fino al 17.08.2017. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
dott. Massimo Eder 

 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI GENERALI 
dott. Massimo Eder 


