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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

4057 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del 

progetto per la realizzazione del “Museo del 

cappello Borsalino” in C.so Cento Cannoni, 21. 

Opere di allestimento. CUP: I32C17000040005, CIG: 

7552452280E approvazione aggiudicazione. 

Attestazione efficacia aggiudicazione dell’appalto 

e assunzione impegno di spesa 

NUMERO PRATICA 

 

493- Pratica N. 18080 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
 

101020217 
105020331 
105020334 
101020217 
101020314 
101111001 
1050010313 
105020343 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

30,00 
32.056,06 
100.000,00 
13.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
 

2018 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
2019 
 

2454 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
 

NOTA CP261/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  27 dicembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI 
 

 

Det. n. 4057 / Pratica N. 18080 -  493     

 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del progetto per la realizzazione del “Museo del cappello 
Borsalino” in C.so Cento Cannoni, 21.- Opere di allestimento. CUP: I32C17000040005,  CIG: 7552452280E 
approvazione aggiudicazione. Attestazione efficacia aggiudicazione dell’appalto e assunzione impegno di 
spesa.   
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

 con determinazione dirigenziale del 31.07.2018 n. 2292,è stata indetta la procedura negoziata  ai 
sensi e per gli effetti di cui all’ artt.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95, comma 3  del predetto 
codice dei contratti pubblici; 

- il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4, del citato art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m. e i., ammonta a €. 136.815,00,  IVA esclusa oltre agli oneri per  la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad €. 1.639,43,  e quindi pari a €. 168,914,40, IVA inclusa; 

DATO ATTO che: 

 con la citata Determinazione Dirigenziale sono stati  approvati i relativi documenti di gara, resi 
disponibili sul  profilo del committente in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 

29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del Comune, www.comune.alessandria.it; la ridetta 
determinazione è stata, inoltre, pubblicata all’Albo Pretorio on line  per giorni 15 ;  

 con Determinazione Dirigenziale n.2600 del 7.9.2018, venne individuata la composizione del Seggio 
di gara; e entro il termine utile previsto dalla lettera invito, ovvero le ore 12.00 del 7 settembre 
2018, sono pervenute n. 3 offerte da parte di: 

 GRUPPO FALLANI SRL, prot. n. 0068259 del 07/09/2018; 

 AT MEDIA SRL , prot. n. 0068372  del 07/09/2018; 

 ACUSON SRL, prot. n. 0068398 del 07/09/2018; 

 

 nella prima seduta pubblica del seggio di gara, tenutasi in data 10 settembre 2018 ,è stata 
espletata la fase di verifica della documentazione amministrativa e , con verbale del seggio 

http://www.comune.alessandria.it/
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di gara n. 1  in pari data ,tutte le imprese offerenti sono state ammesse al prosieguo della 
gara; 

 con determinazione dirigenziale n. 2764 del 22.9.2018 venne nominata la Commissione 
Giudicatrice che, in successive sedute riservate ( rispettivamente svoltesi in data 24 e 26 
settembre 2018) ha provveduto all’attribuzione dei punteggi riferiti alle offerte tecniche; 

 in data 18 ottobre 2018, il RUP , supportato dal seggio di gara ha provveduto; 

  all’apertura delle offerte economiche , all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando 
i punteggi attributi all’offerta tecnica e quelli attribuiti all’offerta economica, come  risulta 
dal verbale  del seggio di gara n. 2, pubblicato sul profilo del committente; 

- alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 3, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 in esito al sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il R.U.P.,  ha formulato la 
graduatoria definitiva e la relativa proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta 
GRUPPOFALLANI S.r.l. che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,con un 
ribasso sull’importo a base di gara del 10,10%; 
 

 
CONSIDERATO che: 

 tutte le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, come documentato nei già citati 
verbali di seduta pubblica del 10.9.2018 e 18.10.2018 e nei verbali delle sedute riservate del 
24 e 26 settembre 2018, sì da poter procedere all’approvazione dei verbali stessi e 
conseguentemente all’aggiudicazione del servizio alla GRUPPOFALLANI S.r.l; 

 dai controlli avviati dal RUP tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria sui requisiti dichiarati in 
sede di gara è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato: 

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. e 
d’idoneità professionale, mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti: 

- dai certificati del Casellario Giudiziale emessi nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, terzo 
comma; 

- dalla certificazione di regolarità fiscale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 
- dal Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-art. 39 T.U.); 
- dal casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 
- dal Registro delle Imprese, attestante anche l’assenza di sentenza dichiarativa di fallimento, 

liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in corso per la dichiarazione di 
una delle predette situazioni, nonché dalla visura camerale  rilasciata dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia; 

- dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE); 

 il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale ai sensi dell’art. 83 
del d.lgs.50/2016 sopracitato mediante la produzione della relativa documentazione ( dichiarazioni di 
almeno un  istituto  bancario o intermediario autorizzato di data non anteriore a 120 gg. dalla data di 
scadenza del termine per la presente offerta;dichiarazioni attestanti  la realizzazione  nel triennio 
precedente almeno un progetto di allestimento museale ); 
 

RITENUTO di provvedere in merito;  

VISTI : 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

 il Decreto Correttivo al Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (GU Serie 
Generale n. 103 del 5/05/2017 – Suppl. Ordinario n. 22);  

 gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e Linee Guida ANAC, 
nelle proprie formulazioni vincolanti e non);  

 il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente;  
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 l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti 
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

 l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

 il D.Lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato 
“Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche 
territoriali e i loro Enti strumentali; 

 il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e 
dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in 
data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo 
Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18/01/2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/7/2018 avente ad oggetto ”Variazione di 
assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il 
rilascio del previsto parere dirigenziale da parte del Dirigente del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali,  Dott.ssa Rosella Legnazzi; 

 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 
parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

In forza del decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017; 
 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali di gara   della procedura in oggetto  rispettivamente in  data 10 
settembre 2018 ( seduta pubblica per l’ammissibilità dei concorrenti ),   24  e 26 settembre 2018 
( sedute riservate) e 18 ottobre  2018 ( apertura offerte economiche e formazione graduatoria ) e 
la proposta di aggiudicazione ivi contenuta;  

2.  DI DARE ATTO che la procedura di verifica della congruità delle offerte si è conclusa 
regolarmente con il riconoscimento della congruità dell’offerta dell’impresa GRUPPOFALLANI 
S.r.l., prima classificata nella graduatoria; e  che inoltre  l’impresa  ha comprovato, ai sensi di 
legge, il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara mediante le verifiche esperite con il 
sistema AVCPASS e acquisizione d’ufficio della documentazione richiesta, come in premessa 
specificato;  

      3  .      DI AGGIUDICARE   l’appalto relativo alla realizzazione del Museo del Cappello Borsalino - Opere di  
allestimento, a norma dell’art. 32, comma 5 del Codice, alla Ditta GRUPPOFALLANI S.r.l., via Pialoi 100, 
30020 Marcon (VE), CF/PIVA 03141190268, con le modalità previste nel relativo Capitolato Speciale e negli 
altri elaborati progettuali  per un importo pari a € 122.996,69,  IVA esclusa, al netto del ribasso offerto del 
10,10%, oltre agli oneri per  la sicurezza pari ad €. 1.639,43,  non soggetti  ribasso e quindi pari a 
€.152.056,06 IVA inclusa; 
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4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti, che, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisisce  
efficacia l’aggiudicazione del servizio; 

 
5. DI DARE ATTO che, dell’avvenuta aggiudicazione, sarà data pubblicità e notizia: 

 sul profilo committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in coerenza con le 
disposizioni di cui all’art. 29 del Codice; 
  all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti gli offerenti ai sensi dell’art. 76 del 
Codice;  

6. DI DARE ATTO che le prestazioni dovranno essere effettuate con le modalità ed alle condizioni 
previste nel Capitolato Speciale e dagli altri elaborati progettuali  e  che con successivo atto 
dirigenziale  si disporrà l’avvio anticipato delle prestazioni, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del 
Codice e che il presente appalto non contempla la redazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DUVRI) in quanto trattasi di appalto di servizi di natura intellettuale e mera fornitura di 
materiali e attrezzature, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 81/08 e dalla Legge n. 99/2013;  

 

 

7. DI DARE ATTO: 
- che la spesa complessiva per le prestazioni da eseguirsi è pari a euro € 122.996,69, iva esclusa 
oltre agli oneri per  la sicurezza pari ad €. 1.639,43  e quindi pari a €.152.056,06 iva inclusa; 
- che la stessa trova copertura   mediante impegni, relativi all’esercizio 2019 nel modo 

seguente: 

 -  per euro  32.056,06,  sul capitolo 105020331 ”Promozione e comunicazione nel settore     
culturale”  del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.02.004; 

-  per euro 100.000,00,  sul capitolo 105020334 “Organizzazione e gestione di manifestazioni ed 
eventi culturali”del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.02.005; 

  - per euro 13.000,00 , sul capitolo 101020217/0 “Spese contrattuali a carico del Comune – 
prestazioni di servizi “del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.02.01.02.001; 

- per euro 2.000,00, sul capitolo 101020314 “Spese diverse per la segreteria generale – 
prestazioni di servizi”del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario  

                      U.1.03.02.99.999; 

- per euro 1.000,00 sul capitolo 101111001 “Spese diverse per servizio affari generali – 
prestazioni di servizi”del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.10.99.99.999; 

- per euro 3.000,00 sul capitolo 1050010313 “Conservazione del patrimonio bibliografico, 
archivistico,culturale – prestazioni di servizi”del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano 
dei conti finanziario  U.1.03.02.09.009; 

 per euro 1.000,00 sul capitolo 105020343 “Materiale Informatico Cultura”del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.006; 
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        8.   DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE  altresì la somma complessiva di €.30,00 a favore 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della 
Stazione Appaltante, relativo all’Esercizio 2018, a carico del capitolo cap. 101020217/0 – Spese 
contrattuali a carico del Comune – Prestazioni di servizi  del Bilancio 2018/2020 – Cod. piano dei 
conti integrato U.1.02.01.02.001, del Bilancio di previsione 2018/2020;  

 
9. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Contratti per i successivi adempimenti necessari 

alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del citato d.lgs.50/2016 e s.m.i.  

 

IL DIRIGENTE 

(Dott.ssa Rosella Legnazzi) 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 24 dicembre 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 24 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 24 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del .00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr.ssa Bocchio in sost Dr. 

Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 27 dicembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del .00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr.ssa Bocchio in 

sost Dr. Zaccone, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 27 dicembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 4664 il  28 dicembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


