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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 710/2021

SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
UFFICIO GALLERIE, MUSEI ED EVENTI CULTURALI
Proponente:

BOVERO ELISABETTA

OGGETTO: OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE
VISITE GUIDATE, SERVIZI INTEGRATIVI DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP
PRESSO LA BIBLIOTECA MALATESTIANA ANTICA E SERVIZIO DI CUSTODIA E
ACCOGLIENZA DI SPAZI CULTURALI ED ESPOSITIVI DEL SETTORE TRAMITE
RDO APERTO SU MERCATO ELETTRONICO REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(M.E.R.E.R.) - NOMINA COMMISSIONE.
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LA DIRIGENTE
DEL SETTORE BIBLIOTECA MALATESTIANA E CULTURA
RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 67 del 12/11/2020 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2024 prevedendo, nell’ambito delle linee di Mandato n. 4
“Cesena città in cui si vive bene” - obiettivo strategico 4.3 “Valorizzazione e promozione
della cultura” l’impegno dell’Amministrazione ad investire nella tutela e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali e la rispettiva nota di aggiornamento approvata con delibera
Consiliare n. 89 del 22/12/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) e il Piano Investimenti 2021-2023 e nella
quale sono stati assegnati al Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura i capitoli
di spesa su cui imputare le somme necessarie per l’affidamento dei servizi di gestione delle
visite guidate e servizi integrativi di biglietteria e bookshop e servizio di custodia e
accoglienza di spazi culturali ed espositivi del Settore;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 9/03/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione parte Obiettivi e Attività strutturali ed in particolare, l’obiettivo
di gruppo 21.045.01 “Culturalmente” relativamente all’attività operativa “Riorganizzazione
dei servizi museali della Malatestiana antica e della Pinacoteca comunale” e l’attività
strutturale 0044.03 “Visite Guidate” nella parte in cui si prevede la riorganizzazione delle
visite guidate alla parte museale della Biblioteca Malatestiana attraverso un nuovo
affidamento del servizio, l'automazione del servizio biglietteria e la riorganizzazione degli
orari di visita, unitamente all'integrazione con i servizi della Pinacoteca, della sala Sozzi e del
Chiostro di san Francesco;
- le linee di indirizzo approvate con delibera di giunta n. 408 del 17/12/2019 per l’affidamento
del servizio di biglietteria e bookshop presso la Biblioteca Malatestiana, ed il mandato in esso
contenuto, conferito alla sottoscritta, per la predisposizione degli atti preliminari e successivi
all’affidamento;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 328 dell’1/12/2020 con cui sono state integrate le
linee di indirizzo approvate con la richiamata deliberazione di G.C. n. 408 del 17/12/2019 per
l’affidamento del servizio di biglietteria e bookshop presso la Biblioteca Malatestiana,
prevedendo di esternalizzare unitamente ai servizi sopra richiamanti , anche il servizio di
custodia e accoglienza di spazi culturali espositivi (Pinacoteca comunale, Galleria del Ridotto,
Galleria Pescheria, Chiostro di San Francesco, sala Sozzi presso il palazzo del Ridotto),
prenotando contestualmente la somma necessaria;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigentiresponsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto
tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo
dell’ente;
VISTO il provvedimento del Sindaco P.G.N. 42859 del 31/03/2020 che attribuisce alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura e individua le
funzioni assegnate;
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DATO ATTO che:
- con la determinazione a contrattare n. 349 del 24/03/2021 si è avviata la procedura di
affidamento tramite RDO “aperto”sul mercato elettronico Regionale ( M.E.R.E.R.) per
l’affidamento dei servizi di gestione delle visite guidate, servizi integrativi di biglietteria e
bookshop presso la biblioteca Malatestiana antica e servizi di custodia e accoglienza del
settore (Pinacoteca comunale, galleria del Ridotto, galleria Pescheria, Chiostro di San
Francesco, sale conferenze Sozzi del Palazzo del Ridotto e sala Lignea );
- con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti atti di gara: “Progetto “nel
quale è contenuta la relazione tecnico illustrativa (Allegato 1), “capitolato speciale” (Allegato
2), “Disciplinare di gara” (Allegato 3) Documento di valutazione dei rischi”( allegato 4);
Documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori rischio biologici
da Coronavirus” (Allegato5); “Istanza di partecipazione “ ( Allegato 6); “Modulo offerta
economica” (Allegato 7);
- nel rispetto di quanto disposto dall’art. dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm. e dal Regolamento sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici
iscritti alla categoria merceologia corrispondente al CPV 92521000-9 “servizi di musei “
- il termine entro cui presentare le Offerte tecniche, è scaduto il giorno 3 Maggio 2021 alle
ore 12:00;
- che il sistema di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi del D.lgs. 50/2016;
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della commissione di esperti per la
valutazione delle Offerte tecniche ed economiche pervenute, ai fini di individuare l’Operatore
Economico a cui affidare i servizi di gestione delle visite guidate, servizi integrativi di
biglietteria e bookshop presso la biblioteca Malatestiana antica e servizi di custodia e
accoglienza del settore (Pinacoteca comunale, galleria del Ridotto, galleria Pescheria,
Chiostro di San Francesco, sale conferenze Sozzi del Palazzo del Ridotto e sala Lignea),
secondo i criteri previsti dal “disciplinare di gara”;
RITENUTO di dover nominare la Commissione giudicatrice come previsto dall’art. 77 D.lgs.
50/2016, prevedendo, quali componenti, in considerazione delle competenze necessarie:
- Presidente: dott. Matteo Gaggi, dirigente del settore Sviluppo Economico del Comune di
Cesena;
- Commissario: dottoressa Giliola Carmen Maria Barbero, Direttore scientifico della
Biblioteca Malatestiana del Comune di Cesena;
- Commissario: dottoressa Barbara Bartoli, Istruttore Amministrativo del Settore Servizi
Amministrativi Partecipazione e Patrimonio del Comune di Cesena;
DATO ATTO che i suddetti commissari non hanno svolto né possono svolgere alcun’altra
funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;
RILEVATA, sulla base delle dichiarazioni sottoscritte dai commissari sopra nominati e
conservati agli atti, l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della
commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 77 del D.Lgs n. 50/2016,
all’articolo 35-bis del D.Lgs n. 165 /2001 e all’articolo 42 del D.Lgs n. 50/2016;
DATO ATTO che, in ragione delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione
del COVID-19, la procedura di valutazione potrà avvenire in presenza nel pieno rispetto delle
norme regolamentari del Comune di Cesena oppure anche con modalità telematiche attraverso
l’uso di strumenti e procedure di comunicazione a distanza;
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ATTESO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore
Biblioteca Malatestiana e Cultura, la quale dichiara di non essere a conoscenza della
sussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla
legge 190/2012;
DATO ATTO che la presente determina non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente, in quanto mero atto di gestione non
patrimoniale, per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174
del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
DETERMINA
1) DI ASSUMERE la narrativa esposta in premessa quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) DI NOMINARE la commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi di gestione
delle visite guidate, servizi integrativi di biglietteria e bookshop presso la biblioteca
Malatestiana antica e servizi di custodia e accoglienza del settore (Pinacoteca
comunale, galleria del Ridotto, galleria Pescheria, Chiostro di San Francesco, sale
conferenze Sozzi del Palazzo del Ridotto e sala Lignea), ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 CIG: (86652484DC), individuando le seguenti
persone, in quanto ritenute in possesso delle competenze necessarie per procedere alla
valutazione delle Offerte tecniche ed economiche:
- Presidente: dott. Matteo Gaggi, dirigente del settore Sviluppo Economico del
Comune di Cesena;
- Commissario: dottoressa Giliola Carmen Maria Barbero, Direttore scientifico della
Biblioteca Malatestiana del Comune di Cesena;
- Commissario: dottoressa Barbara Bartoli, Istruttore Amministrativo del Settore
Servizi Amministrativi Partecipazione e Patrimonio del Comune di Cesena;
3) DI DARE ATTO che i commissari hanno dichiarato di essere compatibili con la
nomina di membro esperto e che:
- non sussistono cause ostative di cui all’art. 77 del D.lgs 50/2016;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 dello stesso D.lgs
50/2016;
non sussistono ragioni di astensione di cui all’art.51 del codice di procedura civile
richiamato al comma 6 dell’art. 77 del D.l.gs 50/2016;
- non sussistono condanne per i reati previsti nel capo I (dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica Amministrazione) del titolo II (dei Delitti contro la pubblica
Amministrazione) del libro secondo (dei Delitti in particolare) del codice penale;
4) DI DARE ATTO altresì che l’incarico dei componenti la commissione si svolgerà in
orario di servizio, per cui non è previsto alcun compenso;
5) DI AFFIDARE le funzioni di segretaria della Commissione alla dott.ssa Francesca
Gentili Istruttore Direttivo del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune
di Cesena;
6) DI DARE ATTO che, in ragione delle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla
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diffusione del COVID-19, la procedura di selezione potrà avvenire in presenza nel
pieno rispetto delle norme regolamentari del Comune di Cesena oppure anche con
modalità telematiche attraverso l’uso di strumenti e procedure di comunicazione a
distanza;
7) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000 il presente
provvedimento, non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non
comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale
dell’Ente, per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così come modificato dal D.L.
174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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DETERMINAZIONE N. 710/2021

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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