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COMUNE DI MASSA MARITTIMA 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECA 
 
 

N. 81 DEL 04-08-15 
 
 

N. 570  del Registro Generale 
 
 
Oggetto:  PARCO MINERARIO: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DEI MUSEI 
                  
                  
                  
 
 
 
 
 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  quattro del mese di agosto, nel proprio Ufficio, il 
Responsabile Musei Archivi e Biblioteca Sig. DR.SSA PIERACCIOLI ROBERTA 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 
 
Fatto riferimento all’atto della G.C. n. 1 del giorno del 8/1/2015 che assegna ai 
Responsabili di settore le risorse in esercizio provvisorio e stabilisce il limite per gli 
impegni di spesa al 90% dello stanziamento assestato 2014 per far fronte alle spese fisse, a 
quelle obbligatorie per legge e per contratto e a tutte quelle spese non procrastinabili da 
cui deriverebbe un danno patrimoniale certo per l’Ente se non sostenute in modo 
tempestivo;   

richiamati altresì: 
- l’accordo di programma sottoscritto dal Sindaco del Comune di Massa Marittima e 

dal Presidente del Parco Archeologico e Tecnologico delle Colline Metallifere (di 
seguito Parco) nel 2005 per l’attivazione a Massa Marittima di due Porte o Centri 
di accoglienza per il Parco stesso; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 120 del 01/06/2005 con la quale si approva la 
collocazione di tali Centri presso il Museo della Miniera e il Museo di Arte e Storia 
delle Miniere, così come poi inserito nel Masterplan del Parco; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 27/05/10 con la quale si stabilisce, 
previa comunicazione ed approvazione da parte del Parco, di collocare un 
ulteriore Centro di accoglienza nel Museo Archeologico con la motivazione che si 
tratta di un Museo in posizione ottimale rispetto alla città e al flusso turistico e 
pertanto adatto a fungere da punto informativo del Parco, così come già è da 
sempre punto informativo del Sistema massetano, e che - oltre a ciò – tale Museo 
dispone anche di una saletta didattica nella quale è possibile organizzare 
conferenze ed eventi, mentre i due Musei minerari non ne dispongono; 

- il Regolamento del Sistema museale di Massa Marittima approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 31 dell’8/07/05 e modificato con delibera di Consiglio 
comunale n. 85 del 06/12/10, nel quale i Musei suddetti vengono individuati 
come Centri di accoglienza del Parco; 

- l’accordo di programma 2013 tra Parco e Comune in cui si dà atto che un’ulteriore 
info-point del Parco Minerario viene collocato nel Complesso Museale di San 
Pietro all’Orto per ragioni di opportunità in quanto il Museo è aperto tutto l’anno, 
si trova in una posizione strategica, all’ingresso del centro storico di Cittanuova, ed 
ha sale interne e spazi esterni di grande pregio dove realizzare eventi: 

 
vista anche la deliberazione n. n. 7 del 13/07/2015 del Comitato di Gestione Provvisoria 
con la quale è stato approvato il progetto Porte del Parco 2015, gli schemi di accordo di 
programma con i diversi Comuni del Parco e i relativi contributi a favore di ognuno di 
essi; 
 
dato atto che la suddetta delibera è stata trasmessa al Comune, contestualmente alla 
delibera di approvazione dell’accordo di programma (approvato con decreto del 
Presidente del Parco n. 32 del 20/7/2015) in data 29 luglio 2015; 
 
attestato che per questa annualità al Comune di Massa Marittima col suddetto decreto 
viene assegnato un finanziamento pari ad €. 19.885,20 destinato alla gestione delle Porte e 
delle attività connesse; 
 
proceduto, con determina n, 552 del 29/7/2015 all’accertamento delle entrate del Parco 
Minerario per il progetto suddetto (ACC. 210/2015); 
 
chiarito - come sopra ricordato - che i Centri di accoglienza delle Porte di Massa 
Marittima sono collocati presso i due Musei Minerari e presso il Museo Archeologico e il 
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Complesso Museale di San Pietro all’Orto e che tali Musei appartengono al Sistema 
museale massetano affidato in gestione alla Colline Metallifere Società Cooperativa con 
delibera di Consiglio Comunale n. 31 dello 06/06/02; 
 
stabilito pertanto, come dalla relazione tecnica del Responsabile del settore, che la 
gestione dei Centri di accoglienza del Parco collocati presso i Musei suddetti si configura 
necessariamente come estensione del servizio di gestione dei musei comunali in quanto le 
strutture che vengono utilizzate per erogare i servizi previsti nell’accordo tra Comune e 
Parco sono i Musei suddetti, i quali grazie all’accordo con il Parco ampliano i loro orari di 
apertura e le loro competenze con attività aggiuntive in rapporto alla loro specifica 
funzione di Porte del Parco e dai quali, altresì, partono tutte le attività previste nel servizio 
gestione Porte quali prenotazioni, visite guidate, attività didattiche e quant’altro; 
 
verificato che ad oggi la Colline Metallifere Società Cooperativa ha erogato i servizi 
concordati per le precedenti annualità secondo le modalità previste e rispettando gli orari e 
i servizi stabiliti; 
 
redatto a cura di questo Ufficio e della Colline Metallifere Società Cooperativa un elenco 
dei servizi e delle attività da svolgere per agosto e settembre 2015 presso i Centri di 
accoglienza del Museo della Miniera, del Museo Archeologico e del Complesso Museale di 
San Pietro all’Orto ed il relativo prospetto degli orari; 
 
dato atto che tale documento accoglie in toto le indicazioni derivate dal protocollo di intesa 
sopra citato, sottoscritto tra Comune e Parco per la creazione e il mantenimento delle 
suddette Porte e degli standard di qualità dei servizi; 
 
preso atto che l’acquisto dei servizi è attivabile in modalità telematica presso la piattaforma 
START (Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana) e scelto l’affidamento 
diretto alla Coop. Colline Metallifere, soggetto gestore dei musei massetani in base alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 31 dello 06/06/02; 
 
stabilito pertanto che l’ampliamento dei servizi museali si configura necessariamente come 
estensione del servizio di gestione dei musei comunali in quanto le strutture che vengono 
utilizzate per erogare i servizi previsti sono i Musei suddetti; 
 
verificato che ad oggi la Colline Metallifere Società Cooperativa ha erogato i servizi 
concordati per le precedenti annualità secondo le modalità previste e rispettando gli orari e 
i servizi stabiliti; 
 
considerato che la L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), con la modifica al comma 1, 
art. 450 della L. n. 296/2006, prevede che le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 
procedure; 
 
dato atto che in data 31/7/2015 questo ufficio ha invitato, sulla piattaforma START, la 
Coop. Colline Metallifere a presentare un’offerta a ribasso rispetto ad € 13.345,00 messi a 
base di gara, che sono stati calcolati avendo tenuto conto delle indicazioni del protocollo 
di intesa sopra citato, sottoscritto tra Comune e Parco per la creazione e il mantenimento 
delle suddette Porte e degli standard di qualità dei servizi; 
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tenuto conto il termine fissato per la presentazione dell’offerta è stato fissato il 4/08/2015 
alle ore 10 e verificato che entro il termine su indicato la ditta ha regolarmente presentato 
l’offerta; 
 
dato atto che si è proceduto all’apertura della busta amministrativa e si è verificata la 
conformità della documentazione presentata; 
 
dato atto che si è quindi proceduto all’apertura della busta contenente l’offerta economica 
e che è stata verificata la correttezza della documentazione presentata e che l’offerta a 
ribasso è di € 13.330,00; 
 
avendo acquisito nella busta amministrativa l’autocertificazione di regolarità contributiva e 
la certificazione riguardante l’individuazione di un Conto Corrente Dedicato obbligatorio 
per la tracciabilità dei pagamenti, completo delle generalità e del codice fiscale delle 
persone delegate ad operare sullo stesso, in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
normativa antimafia di cui alla Legge 136 del 08.08.2010 e dal successivo D.L. 187 del 
12.11.2010; 
   
stabilito pertanto di assegnare definitivamente il servizio alla Coop. Colline Metallifere, via 
dei Vetturini 11, Valpiana – Massa Marittima, P. IVA 00286060538; 
 
vista la bozza di accordo che sarà sottoscritta dalle parti;  
 
dato atto che le attività promozionali e di informazione  previste annualmente nel 
programma di gestione delle Porte già a partire dall’anno 2005 (ovvero dall’anno dell’avvio 
degli accordi tra Parco e Comune, come sopra ricordato) sono comunque mantenute per 
dare continuità al lavoro anche nei mesi non strettamente compresi nel presente accordo, 
proprio al fine di non creare interruzioni; 

considerato che, visto i ritardi di sottoscrizione degli atti da parte del parco Minerario, 
l’Ente aveva già provveduto alla sottoscrizione di un accordo con la coop. Colline 
Metallifere per garantire un’offerta turistica come gli anni passati a partire dal mese di 
giugno, approvata con determina n. 475 del 23/6/2015; 
 
dato atto che nel suddetto accordo sono stati inseriti visite guidate, attività didattiche, 
concerti ed altro, in modo da offrire opportunità di fruizione e conoscenza del patrimonio 
culturale della città e del territorio anche in relazione al Parco Minerario, sia a favore dei 
cittadini massetani, sia dei turisti che possono, così, vivere i musei e il territorio in maniera 
non convenzionale; 
 
dato atto che le spese relative alle attività del Parco Minerario sono derivate da 
finanziamenti dello stesso Parco Nazionale Tecnologico e Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane a destinazione vincolata e che pertanto, come indicato nella 
Circolare n. 40 del 23/12/10 emanata dal MEF a firma del Ministro Tremonti, sono 
escluse dall’applicazione dell’art. 8 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 
122/2010; 
 
acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni; 
  
richiamato il Regolamento comunale per le spese in economia e l’art. 125 comma 11 del 
D.Lgvo 163/2006; 
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DETERMINA 

 
di approvare la convenzione con la Colline Metallifere Società Cooperativa, P. IVA 
00286060538 l’ampliamento degli orari dei musei; 
 
di stabilire che il costo totale dei servizi e delle attività esplicitati nella bozza di 
convenzione per la gestione di tali servizi ed attività, ha un costo complessivo pari ad € 
13.330,00 euro; 
 
di impegnare a favore della Colline Metallifere Società Cooperativa la somma suddetta 
imputandola sul cap. 1501 cod. mecc. 1050103, per l’erogazione dei servizi medesimi; 
 
di dare atto che l’ impegno genererà, presumibilmente, pagamenti da settembre ad  
ottobre  2015; 
 

di dare atto che il CIG è il seguente: Z9715A44AE; 

 
di comunicare al fornitore il numero dell' impegno contabile assunto a fronte della 
prestazione oggetto del presente atto da riportare nelle relative fatture al pari del Conto 
Corrente Dedicato, indicato nella dichiarazione presentata dallo stesso, dove poter 
effettuare i successivi pagamenti. 
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IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO   
                                                                                   DR.SSA PIERACCIOLI 

ROBERTA 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa che si va ad assumere. 
 
 
Impegno contabile registrato al: 

 

Capitolo Art. Esercizio Numero 
impegno 

N. sub 
impegno Importo 

      1501  C 2015   662       13.330,00 
 
Eventuale CIG di riferimento: Z9715A44AE 
 
Lì , 05-08-15 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                Cagnani Carlo 

 
 

A T T E S T A T O  DI   P U B B L I C A Z I O N E 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, su attestazione del Messo C/le, CERTIFICA che la 
presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 8 giorni 
consecutivi a partire dal 05-08-15, ai fini di pubblicità e conoscenza. 
 
Lì , 05-08-15 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          DR. GIOVANNI RUBOLINO 
 


