COMUNE DI BRESCIA
settore Cultura e Musei

Determinazione dirigenziale n. 2388 - 20/11/2019

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DEL PERCORSO MUSEALE
E RELATIVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI
DELLA CITTÁ DI BRESCIA
Il Responsabile della struttura
“SETTORE CULTURA E MUSEI“

Premesso che, le “Linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2018/2023”, evidenziano la necessità di continuare a delineare un
progetto di rilancio del Museo di Scienze Naturali;
Dato atto che, come previsto nel “Documento unico di
programmazione 2019”, è stata ultimata, in collaborazione con il
Settore edilizia civile, scolastica, sociale e monumentale
dell’Area Servizi tecnici e sicurezza ambienti di lavoro,
l’attività di approfondimento sugli aspetti legati al rilancio del
Museo, a cominciare dalla rilevazione dello stato di salute
strutturale e impiantistica della attuale sede del Museo,
finalizzata alla valutazione tecnico-economica della sua possibile
ristrutturazione;
Dato atto che si sono evidenziate numerose e tali
criticità nella attuale struttura (sia sugli aspetti sostanziali,
sia su quelli formali e documentali) tali da far maturare la
scelta di individuare una struttura esistente da ristrutturare,
come gli ex edifici Caffaro, come nuova futura casa per il Museo
di Scienze naturali;
Considerato che, in attesa di una nuova sede, è comunque
volontà dell’Amministrazione continuare ad offrire ai cittadini un
servizio che possa espletare le principali finalità del museo come
raccolta museale naturalistica dedicata alla conservazione, alla
ricerca e alla divulgazione, con in primo piano l’aspetto
didattico
ed
educativo
e
come
casa
delle
associazioni
naturalistiche;

Preso atto che il Settore Edilizia civile ha, nel
frattempo, portato a termine nella struttura di via Ozanam, i
lavori di adeguamento alle normative antincendio, riducendo
drasticamente le superfici dedicate alla pubblica fruizione;
Dato atto che per sfruttare al meglio lo spazio
disponibile, alla luce degli obiettivi del servizio, si rende
necessario l’elaborazione di uno studio di fattibilità per
definire un nuovo percorso museale alla luce delle ridotte
superfici destinabili all’utenza;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento di un
incarico professionale relativo allo studio del percorso museale e
relativo allestimento del Museo di Scienze naturali di Brescia:
Precisato che, come previsto dall’art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001, nonché dall’art. 46 del d.l. n. 112/2008,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008:
 l’incarico è riconducibile ai programmi dell’ente;
 l’incarico risponde a esigenze cui non è possibile far fronte
con personale in servizio in quanto richiede esperienza
specifica
nell’ambito
di
progettazione
di
allestimenti
museali;
 le prestazioni avranno natura altamente qualificata in quanto
presuppongono
competenze
specifiche
negli
ambiti
sopra
indicati;
Ritenuto
di
procedere
all’affidamento
dell’incarico
mediante procedura comparativa, in conformità di quanto previsto
dall’art. 36 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, in quanto tale procedura consente di sondare la platea
dei professionisti interessati garantendo maggiore qualità;
-

-

-

Considerato:
che l’incarico verrà conferito a soggetto in possesso dei
seguenti requisiti:
a) il godimento dei diritti civili e politici;
b) l'assenza di cause penali e cause ostative;
c) l’assenza di situazioni che possano comportare motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.;
d) il possesso di Laurea magistrale in Architettura;
e) di aver espletato incarichi, diretti o in collaborazione,
di progettazione di allestimenti di mostre e/o musei;
che il corrispettivo, da erogare in base alle attività
effettivamente svolte entro il 31.12.2019, è stabilito in €
15.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi);
Ritenuto di precisare quanto segue:
al fine di garantire idonea pubblicità alla procedura si
procederà alla pubblicazione di avviso pubblico di procedura
comparativa per 15 giorni all’albo pretorio del Comune e sul
sito internet del Comune, in modo che sia il primo sia
l’ultimo giorno cadano in giornata feriale;

-

-

-

il responsabile del procedimento è il dott. Marco Trentini;
il
responsabile
del
procedimento
attiverà
l’affidamento
dell’incarico, anche in presenza di una sola offerta valida,
se le esperienze professionali maturate evidenziate nelle
schede saranno ritenute rispondenti all’incarico da conferire;
di tutte le operazioni di verifica dei requisiti e di
affidamento sarà redatto apposito verbale, di cui sarà dato
atto con determinazione dirigenziale;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
per il professionista incaricato sussisterà l’obbligo di
conformarsi
al
Codice
di
comportamento
dei
dipendenti
comunali, laddove compatibile, ai sensi dell’art. 2 del Codice
medesimo;
il disciplinare comprenderà le clausole riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del
13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

Visti l’avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento dell’incarico, la bozza di disciplinare e il modello
per la domanda di ammissione, allegati al presente provvedimento
quale parte integrante;







Visti:
la normativa vigente in materia di incarichi esterni di
collaborazione autonoma:
- art. 3, comma 54, 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007;
- art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.;
- art. 46, comma 1, e art. 76 del d.l. n. 112/2008,
convertito nella legge n. 133/2008;
il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi – il sistema organizzativo;
l’art. 107, comma 3, lett. d) e l’art. 192 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
d.lgs. n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

b)

di dare avvio, per i motivi di cui in premessa, alla procedura
comparativa per l’affidamento dell’incarico professionale
relativo
allo
studio
del
percorso
museale
e
relativo
allestimento del Museo di Scienze naturali di Brescia entro
l’importo di € 15.000,00 (oneri fiscali e previdenziali
inclusi) da svolgersi entro il 31.12.2019;
di approvare:
 l’avviso pubblico di procedura comparativa (allegato 1);
 la bozza di disciplinare (allegato 2);
 il modello per la domanda di ammissione (allegato 3);

c)

di stabilire in 15 giorni
dell’avviso in modo che sia
cadano in giornata feriale;

il periodo di pubblicazione
il primo sia l’ultimo giorno

d)

di prenotare la spesa complessiva pari ad € 15.000,00
allegato finanziario;

e)

di dare comunicazione delle presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

come da

Il responsabile
TRENTINI MARCO / Poste Italiane
S.p.A.

