
CITTA’ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLO UNICO

Reg. Int. n. DT-656-2013

DETERMINAZIONE N. 588  del  21/02/2013

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEL PRIMO LOTTO FUNZIONALE DEL 

NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO. CIG 4859431152 - CUP E68F08000010007.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 299/2008 ha approvato gli esiti del Progetto di

Fattibilità del Museo Archeologico della Città di Vercelli, dando mandato al Direttore del

Settore Sviluppo Urbano ed Economico di predisporre l’istanza per la richiesta del contributo

ai sensi della L.R. n. 58/78 per interventi di recupero, restauro e allestimento di Musei e del

Patrimonio Culturale; 

- con nota prot. n. 24583/DB1803 datata 30 luglio 2009 la Direzione Regionale Cultura,

Turismo e Sport ha comunicato che con determinazione n. 702 del 27 luglio è stata approvata

l’assegnazione di un contributo di 80.000,00 € a favore dell’Ente per la realizzazione degli

interventi sulla struttura esistente per l’allestimento del nuovo Museo Civico Archeologico;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del 15.12.2011 è stato approvato il progetto

scientifico/museografico del museo, redatto dalla dott.ssa Angela Lidia Deodato di Torino,

redatto sotto la guida e secondo le indicazioni impartite dalla Soprintendenza dei Beni

Archeologici della Regione Piemonte, che individua il percorso espositivo concettuale e gli

elenchi dei materiali individuati per l'esposizione, comprensivi di dati tecnici utili per la

definizione espositiva e corredati dalla documentazione fotografica in formato digitale, che

indica vincoli e criticità utili per la realizzazione dell'allestimento con gli elementi di dettaglio

relativi alle forniture ed alle opere;

- con determinazione dirigenziale n. 123 del 16.01.2013 e successiva deliberazione n. 334 del

01.02.2013 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dell’ideazione,

dell’esecuzione e della fornitura necessaria per l’allestimento del nuovo Museo Archeologico

della Città di Vercelli;

Preso atto che nel citato bando di gara è stato fissato il giorno 04/03/2013 quale termine ultimo per 

la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati;



Considerato che:

- alcuni soggetti, interessati a partecipare alla gara, hanno evidenziato l’esigenza di conoscere

i carichi di esercizio ai fini di una adeguata progettazione;

- pertanto è emersa la necessità di verificare la portata massima ammissibile per il solaio al

primo piano; 

Valutato di provvedere all’esecuzione di una prova di carico statica sul medesimo ai fini

dell’acquisizione dei dati necessari;

Ritenuto  conseguentemente necessario ed urgente disporre, in via di autotutela, la sospensione

della procedura di gara in oggetto in scadenza il 04 marzo 2013, per il tempo utile a consentire le

opportune ed occorrenti verifiche e, comunque, per la durata massima di giorni 60 (sessanta);

Visti: 

il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i.;

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di disporre, secondo quanto riportato nelle premesse, con effetto immediato, fino a diversa

determinazione e, comunque, per la durata massima di giorni 60 (sessanta), la sospensione della

procedura di gara (CIG n. 4859431152 – CUP E68F08000010007), ivi compreso il termine

previsto per la presentazione delle offerte fissato al 04/03/2013;

2. di stabilire che venga data adeguata pubblicità al presente provvedimento di sospensione

mediante apposito avviso sul sito informatico del Comune di Vercelli;

3. di stabilire, altresì, che della sospensione della procedura di gara venga data comunicazione

diretta agli operatori economici che abbiano eventualmente presentato nel termine di

pubblicazione del bando, sinora maturato, istanze e/o richieste di chiarimenti o che, comunque

hanno manifestato interesse a partecipare alla gara di cui trattasi;

4. di riservarsi di adottare definitivo provvedimento in merito alla gara per l’affidamento del

servizio di allestimento del primo lotto funzionale del nuovo Museo Archeologico all’esito

dell’aggiornamento dei dati strutturali oggetto di indagine. Tale provvedimento sarà pubblicato

con le stesse modalità del bando originario.

5. di trasmettere copia del presente atto all’Assessore al ramo, al Segretario Generale ed

all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per le pubblicazioni di rito;

6. di dare atto, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va

pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE



DEL SETTORE SVILUPPO 

URBANO ED ECONOMICO 

(F.TO  Arch. Liliana Patriarca)


