COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE E P.O.
N. Proposta 1181 del 01/08/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA ESPOSITIVO
FORMATO DA N.2 (DUE) ESPOSITORI MUSEALI / CLIMABOX, DI CUI ALMENO UNO
COMPRENSIVO DI MODULO ESPLICATIVO DOTATO DI APPARATO MULTIMEDIALE
E DI GRAFICA TATTILE PER IPOVEDENTI E NON VEDENTI [C.I.G. Z2B2369964 ––
C.U.P. B29H18000170007] — AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
Il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo civico di Cuneo, di proprietà
comunale e sito in Via Santa Maria 10, a Cuneo, si articola nei seguenti spazi: ex Chiesa di San
Francesco adibita a esposizioni temporanee ed eventi vari di valorizzazione; sezione archeologica
atta a rendere fruibili reperti di proprietà statale e di proprietà civica; sezione etnografica e
storico-artistica che raccoglie ed espone beni culturali di proprietà civica.
A partire dall'anno 2014 il Complesso Monumentale di San Francesco ha iniziato un percorso
di ri-allestimento per steps successivi del museo, al fine di rendere fruibili al pubblico beni
culturali che si distinguono per eccezionalità e rappresentatività territoriale. Il mio lotto di beni
interessati da tale progetto è stata una selezione di reperti archeologici provenienti dagli scavi del
tracciato autostradale dell’Asti-Cuneo. Tali beni sono ora custoditi e allestiti entro un nuovo
sistema espositivo integrato, la cui realizzazione è stata affidata previa procedura ad evidenza
pubblica, e che ha compreso la posa in opera a regola d’arte e il contestuale studio di allestimento
dello spazio espositivo del Salone al primo piano del Museo civico di Cuneo, per la realizzazione
della fase conclusiva del progetto “Prove per un nuovo museo – I Longobardi nel Complesso
Monumentale di San Francesco in Cuneo”, finanziato dalla Fondazione CRC attraverso il bando
pubblico “Giacimenti culturali”.
Ad oggi, e in seguito a nuovi contributi ottenuti dalla Compagnia di San Paolo (Bandi
“Luoghi della Cultura” e “La valorizzazione a rete delle risorse culturali urbane e territoriali”), si
rende necessario implementare il sistema espositivo esistente.
Costituisce pertanto oggetto del presente appalto l’affidamento della fornitura di un sistema
espositivo formato da n.2 (due) espositori museali /climabox, di cui almeno uno comprensivo di
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modulo esplicativo dotato di apparato multimediale e di grafica tattile per ipovedenti e non
vedenti per il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo;
Con determinazione dirigenziale numero 663 del 09-05-2018 venne approvato il «Progetto di
gestione della fornitura di un sistema espositivo formato da n.2 (due) espositori museali/
climabox, di cui almeno uno comprensivo di modulo esplicativo dotato di apparato multimediale
e di grafica tattile per ipovedenti e non vedenti», per un importo complessivo a base d’asta di
€ 25.245,90 comprensivo di € 252,46 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, ai
sensi dell’articolo 23 – comma 15 – del Codice, oltre all’Iva nella misura di legge.
Con il medesimo provvedimento si dispose di affidare l’appalto in oggetto mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice e con le
modalità di cui all’articolo 36 — comma 6 — del Codice, attraverso la procedura della richiesta
d’offerta [RDO] su MePA a cinque operatori economici individuati tra quelli che, iscritti presso
la Camera di Commercio per un’attività imprenditoriale ricomprendente l’appalto in oggetto,
hanno aderito al bando “BENI-ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO” attivo sul medesimo
portale, aggiudicando l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice;
Con richiesta di offerta [in seguito, per brevità, “RDO”] n. 1979209 del 8 giugno 2018 sono
state invitate a partecipare alla gara n. 5 imprese e precisamente:
N

Ragione Sociale

Partita iva/
Codice fiscale

1

CLIPPER
SYSTEM

01927780609

2

GOPPION SPA

01230150151

3

GRUPPO
FALLANI SRL

03141190268

4

KIBOX SRL

11266800017

5

PROMUSEUM
ITALIA SRL

05970730965

Indirizzo

Pec

Via Colle D'Arte snc,
03039 SORA (FR)
Viale Tommaso
Edison 58 - 20090
Trezzano Sul
Naviglio (MI)
Via Pialoi, 100 30020
Marcon (VE)
Via Sebastiano
Caboto 57, 10129
Torino (TO)

INFO@CLIPPERSY
STEM.IT

Via Sant’Eufemia 4,
20122 (MI)

GOPPION.GARE@
LEGALMAIL.IT
GRUPPOFALLANI
@PEC.IT
KIBOXSRL@LEGA
LMAIL.IT
PROMUSEUMITAL
IA@LEGALMAIL.I
T

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del 29 giugno 2018), con
determinazione del Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari Opportunità
n.1038 del 03/07/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte, ai sensi dell’articolo 77 del Codice;
Tra i membri della stessa e le imprese invitate a presentare offerta per la suddetta gara non
intercorrono rapporti di parentela e nessuno dei commissari ha svolto alcuna funzione o incarico
tecnico o amministrativo connesso al contratto del cui affidamento si tratta, così come previsto
dall’articolo 77 — comma 4 — del Codice;
Entro il termine di cui sopra (ore 12.00 del 29 giugno 2018), è pervenuta 1 (una) sola
offerta e precisamente l’offerta della ditta KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in
Via Sebastiano Caboto 57, 10129 Torino (TO), PEC: KIBOXSRL@LEGALMAIL.IT.
Nella determinazione a contrarre era stato indicato che si sarebbe potuto procedere
all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta congrua
e conveniente per l’amministrazione.
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Dai verbali della commissione giudicatrice del 4 luglio 2018 [seduta pubblica e, subito a
seguire, seduta riservata – verbale n. 1], del 12 luglio 2018 [seduta pubblica — verbale n. 2], del
18 luglio 2018 [seduta pubblica — verbale n. 3], risulta che è stata proposta l’aggiudicazione
dell’appalto alla seguente impresa:
KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in Via Sebastiano Caboto 57, 10129
Torino (TO), per un importo contrattuale di € 24.746,03 [di cui € 252,46 per oneri connessi alla
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del Codice] al netto del
ribasso di gara del 2,00% [due/00] oltre all’Iva nella misura di legge e con un punteggio
complessivo pari a 98,00 così definito:
—
—

Offerta tecnica: punti 83,0000
Offerta economica: punti 15,0000

Con nota protocollo n. 51454 del 13 luglio 2018 l’offerta è stata dichiarata congrua dal
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
 Verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti di gara e della proposta di
aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33 — comma 1 — del Codice;
 dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice,
l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
dalla legge e dalla lettera di invito in capo all'impresa dichiarata aggiudicataria;
 evidenziato che questa determinazione non comporta ulteriore spesa rispetto a quella già
impegnata con determinazione dirigenziale numero 663 del 09-05-2018;
 visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
 visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»;
 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.103 del 19.12.2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
 vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 04.01.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;
 visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
 constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4, 16 e 17 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi»;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze della richiesta di offerta [R.D.O.] n.1979209 del 8 giugno 2018 per
l’affidamento della fornitura di un sistema espositivo formato da n.2 (due) espositori museali /
climabox, di cui almeno uno comprensivo di modulo esplicativo dotato di apparato
multimediale e di grafica tattile per ipovedenti e non vedenti, così come espresso nei verbali
di gara in premessa richiamati, a seguito dei quali l’offerta dell’impresa KIBOX SRL, P.IVA
11266800017, con sede legale in Via Sebastiano Caboto 57, 10129 Torino (TO), è la più
vantaggiosa per un importo contrattuale di € 24.746,03 [di cui € 252,46 per oneri connessi
alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice] al
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netto del ribasso di gara del 2% [due/00] oltre all’Iva nella misura di legge;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto — ai sensi dell’articolo 33
del Codice — all’impresa KIBOX SRL, P.IVA 11266800017, con sede legale in Via
Sebastiano Caboto 57, 10129 Torino (TO), con un ribasso offerto del 2% e così per un
importo contrattuale totale [Iva esclusa] di € 24.746,03 [di cui € 252,46 per oneri connessi
alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 23 — comma 15 — del Codice];
3. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva disposta con questo provvedimento — che
diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge in capo
all’operatore economico — è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre
vincolerà il Comune solo ad avvenuta stipulazione del relativo contratto;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.190,16 compresa l’IVA al 22%, interamente
finanziata con contributo erogato dalla Compagnia di San Paolo accertato al capitolo 561000
c.a. 71/0/2018 e c.a. 2708/0/2018, risulta così impegnata sul bilancio comunale: Capitolo
05321000 “ACQUISTO E RESTAURO MOBILI E ARREDI - MUSEI E PINACOTECHE”;
Missione 05; Programma 02; Titolo 2; Macro aggregato 02; Conto P.F. U.2.01.01.03.999 del
Bilancio 2018 (Centro di Costo 05104); c.i. 20180002708;
5. di ridurre di € 609,84 l’impegno di spesa 20180002708 al capitolo 05321000 del bilancio
2018;
6. di autorizzare il pagamento delle fatture relative al servizio affidato con questo
provvedimento, nei limiti dell’impegno assunto, mediante attestazione di pagamento, ai sensi
degli articoli 25 e 26 del vigente «Regolamento di contabilità», entro 30 giorni dal
ricevimento delle stesse;
7. di subordinare l’affidamento in oggetto, all’impegno dell’operatore economico affidatario
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.
Il dirigente
Giraudo Bruno
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