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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

   

* COPIA * ATTO N.  115    
 Del  18/12/2018                                  
  

  

 OGGETTO: 

 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA 

MUSEALE DELL'ISOLA MAGGIORE DAL 

01.01.2019 AL 31.12.2023. APPROVAZIONE 

CAPITOLATO E PROGETTO.  
 

  

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 11:30 e seguenti, in Tuoro sul 

Trasimeno nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
  Presente/Assente 

CERIMONIA PATRIZIA Sindaco Presente 

SILVESTRI RENZO Vice Sindaco Presente 

CHIELI LIANA Assessore Esterno Assente 

MARIOLI CARLO Assessore Presente 

 
Presenti n  3 Assenti  n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Violini dott.ssa Elena. 

Il Presidente Sig.ra Cerimonia Patrizia  in qualità di SINDACO,  dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui 

all'oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TUORO 

Provincia di Perugia 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Tuoro sul Trasimeno dispone del Sistema museale di Isola Maggiore comprendente 

la Casa del Capitano del Popolo e il Palazzo sito in Via Guglielmi, 23 (sede del Museo del 

Merletto). Per quest’ultimo bene, la Comunità Montana “Monti del Trasimeno” con delibera di 

Consiglio n. 39 in data 23.12.1994 ad oggetto “Immobile Isola Maggiore di Tuoro S.T.: 

determinazioni” aveva stabilito, tra le altre cose, di impegnare l’Ente a garantire un uso pubblico 

perpetuo e gratuito del piano terra dell’immobile in questione specificatamente onde promuovere 

oltre che le attività socio culturali degli abitanti di Isola, una mostra permanente delle produzioni 

artigianali e artistiche di Isola Maggiore. La Comunità Montana – Associazione dei Comuni 

“Trasimeno – Medio Tevere” -  Gestione commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 – 

D.P.G.R. n. 3 del 14.01.2012, con nota del 30.5.2018 ha autorizzato la permanenza di suddetto 

edificio nel circuito museale; 

-Il Comune di Tuoro sul Trasimeno intende continuare a garantire la fruizione del Sistema museale 

di Isola Maggiore comprendente i beni sopra descritti; 

- l’affidamento della gestione tramite concessione a soggetto esterno scade il 31 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che la ridotta dotazione organica e la carenza di specifiche professionalità non 

consente lo svolgimento diretto da parte del Comune dell’attività di che trattasi; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 10.10.2018 con la quale si è manifestata la 

volontà di proseguire la gestione del sistema museale dell’Isola Maggiore tramite concessione a 

soggetto esterno; 

CONSIDERATO che in data 11.10.2018 è stato pubblicato l’avviso esplorativo volto 

all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata, 

avviso che è rimasto pubblicato fino al 26.10.2018; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 3 dicembre 2018, avente ad oggetto 

“GESTIONE DEL SISTEMA MUSEALE DELL'ISOLA MAGGIORE TRAMITE 

CONCESSIONE. APPROVAZIONE.”; 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione n. 44/2018 sono state definite le modalità e i 

criteri per l’affidamento della gestione del sistema museale dell’Isola Maggiore per il periodo da 

gennaio 2019 a dicembre 2023; 

RITENUTO di dover dare corso alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio, previa 

approvazione del capitolato d’oneri e del progetto; 

VALUTATO che all’affidamento di cui trattasi si addiverrà tramite procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità / 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 effettuando la valutazione in base agli 

elementi così ponderati: 

- Offerta tecnica 80/100; 

- Offerta economica 20/100; 

e provvedendo ad invitare tutti i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse. 

CONSIDERATO che l’importo del contributo pubblico per l’intero quinquennio è pari ad € 

46.000,00 soggetto a ribasso e trova copertura, unitamente agli incentivi per funzioni tecniche 

disciplinate dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e contributo dovuto all’ANAC, al capitolo 334 centro 

di costo 610; 

VISTO: 

- il capitolato d’oneri e il progetto all’uopo predisposti; 

- che ai sensi dell’art. 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici, la presente procedura di gara 

sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni del 

Trasimeno, avente sede operativa presso il Comune di Magione; 

- che quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, viene individuata 
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la dott.ssa Norma Bennati, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Affari generali del Comune 

di Tuoro sul Trasimeno; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

DATO ATTO che in capo all’istruttore e al responsabile del procedimento del presente atto, così 

come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D.lvo n° 267/2000, 

non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto 

ed ai beneficiari dei suoi effetti; 

VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti 

sindacali di nomina dei Responsabili di area e di conferimento della titolarità delle posizioni 

organizzative;   

VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime favorevole, 

 

DELIBERA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare il capitolato d’appalto e il progetto che allegati alla presente deliberazione ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Centrale Unica di Committenza costituita presso 

l’Unione dei Comuni del Trasimeno, che svolgerà la procedura di gara, unitamente al capitolato e al 

progetto come approvati al precedente punto 2. ed ogni altro atto necessario per lo svolgimento 

della procedura medesima; 

4. di dare atto che è a carico del Comune di Tuoro sul Trasimeno il contributo dovuto all’ANAC; 

5. di dare atto che la sottoscrizione del contratto inerente il servizio in oggetto avverrà, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14 del Codice, mediante scrittura privata; 

6. di dare atto che l’importo del contributo pubblico per l’intero quinquennio è pari ad € 46.000,00, 

soggetto a ribasso e trova copertura, unitamente agli incentivi per funzioni tecniche disciplinate 

dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 736,00 e al contributo dovuto all’ANAC, al capitolo 334 

centro di costo 610; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n° 267 stante la necessità di trasmettere tutto il materiale alla Centrale Unica di 

committenza. 

 

 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 

 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO  

F.to Violini Dott.ssa Elena   F.to Cerimonia Patrizia  

    

 



 

COMUNE DI TUORO – Deliberazione  di G.C. n. 115 del 18/12/2018                                 4 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Tuoro s.Trasimeno, lì 13 dicembre  2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO NORMA BENNATI 
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Tuoro s. Trasimeno, lì 18 dicembre  2018 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione: 

 viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 

267/2000) a partire dal 19/12/2018 fino al 03/01/2019. 

 

   

 Tuoro sul Trasimeno lì, 19/12/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

   

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva ,(art. 134 – 

comma 3 T.U. 267/2000). 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) . 

   

  IL RESPONSABILE DELL’AREA  

  F.to  Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICAZIONE 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  

 

 

 Tuoro sul Trasimeno   

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  Dott.ssa Norma Bennati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


