
            Comune di 

CAPRESE MICHELANGELO 
              Provincia di Arezzo 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N. 55 del 12/05/2022 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
MUSEALI DEL MUSEO MICHELANGIOLESCO PER UN PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILI PER 
ULTERIORI TRE ANNI 
 
Oggi, 12/05/2022 alle ore 9,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  
    

            
     
     
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore                             X 
 Finocchi Ilaria        Assessore    X  
   
  

Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  

Assiste la Dr.ssa Francesca Meazzini Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  
  
  
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto  

  IL SINDACO                    Il Vice Segretario Comunale   
  F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

 ____________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 

              Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

____________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI 
RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022  

          Il Vice Segretario Comunale    
                                                       F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

 ____________________________________________________________________________ 
 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 

- è' stata comunicata con lettera prot.n. 2503 del 11/06/2022  ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267.  
 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 
n.267).        
                                      

        Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022   
 

             Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
n. 55/2022 
 LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- Con determinazione n. 183 del 10/04/2018 veniva aggiudicato definitivamente l’appalto 
alla ditta Toscana d’Appennino Soc. Coop. per l’affidamento in concessione della gestione 
dei servizi museali del museo Michelangiolesco per un periodo di quattro anni mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- con determinazione n. 412 del 07/08/2018, veniva approvato lo schema di convezione per 
l’affidamento in concessione della gestione dei servizi museali del museo Michelangiolesco 
per un periodo di quattro anni alla ditta Toscana d’Appennino Soc. Coop. con sede ad 
Anghiari (AR) in via Taglieschi n. 2, a far data dell’effettivo inizio del servizio; 

- La convenzione è stata stipulata in data 27/09/2018 ma che l’effettivo inizio del servizio è 
iniziato a far data dal 20/03/2018 tramite consegna anticipata con determinazione n. 147; 

CONSIDERATO che il Comune è tenuto a garantire il servizio in maniera continuativa e che 
pertanto per poter permettere la continuità dei servizi museali senza interruzioni si è reso 
necessario concedere proroga tecnica di sei mesi dal 21/03/2022 al 21/09/2022 alle medesime 
condizioni dell’affidamento in essere per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di 
gara, ai sensi dell’art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016, concessa tramite la determinazione n. 109 
del 18/03/2022 del responsabile del servizio; 

RILEVATA l’esigenza di attivare la procedura per l’affidamento in concessione per la gestione dei 
servizi museali del museo Michelangiolesco per un periodo di tre anni rinnovabile per ulteriori tre 
anni, demandando agli uffici comunali dell’ente di attivarsi presso la centrale unica di committenza 
presso l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana di cui il Comune di Caprese Michelangelo ne 
fa parte, per l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti atti, in conformità con la vigente 
normativa. 

VISTO il parere favorevole espresso in calce alla presente deliberazione dal Vice segretario 
Comunale; 

Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 

1)la premessa forma parte integrante del presente atto deliberativo; 

2) di demandare agli uffici comunali di attivarsi presso la centrale unica di committenza presso 
l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana di cui il Comune di Caprese Michelangelo ne fa 
parte per l’espletamento di tutti i necessari e conseguenti atti, in conformità con la vigente 
normativa per l’espletamento della gara di appalto per l’affidamento in concessione per la 
gestione dei servizi museali del museo Michelangiolesco per il periodo dal 22-09-2022 al 22-09-
2025 rinnovabile per ulteriori 3 anni e quindi fino al 22/09/2028, a seguito di debita 
manifestazione di interesse come prevista dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 



3) di individuare nella persona del Geom. Davide Magnani il responsabile unico del procedimento. 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 18.08.2000 n.267. 

        Il Vice Segretario Comunale    
                                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  


