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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 
 
Delib. n. 742  - 28.11.2017   
 
 
OGGETTO: Area Cultura, Creatività e Innovazione. Settore 

Musei – Area Servizi Tecnici. Trasferimento 
risorse alla Fondazione Brescia Musei per la 
realizzazione di alcune attività relative al 
progetto della nuova Pinacoteca. 

 
 

La Giunta Comunale 
 
 

Premesso: 
- che con deliberazione C.C. n. 110/89516 P.G. del 

6.9.2013 sono state approvate le linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 
corso del mandato; 

- che con deliberazione C.C. n. 175 del 20.11.2015 è 
stato approvato lo schema di “accordo per la disciplina 
dei rapporti tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia 
Musei per l’esercizio coordinato e integrato delle 
attività di valorizzazione e di gestione del patrimonio 
museale dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo 
Eden” con allegato il “Piano strategico di sviluppo”; 

- che tale accordo è stato sottoscritto in data 
12.5.2016;  

- che con deliberazione C.C. n. 176 del 20.11.2015 è 
stato approvato lo schema di convenzione fra il Comune 
di Brescia e la Fondazione Brescia Musei per la 
valorizzazione del patrimonio museale e culturale 
tramite conferimento in uso temporaneo a titolo di 
concessione in uso gratuita di beni mobili ed immobili; 

- che con deliberazione n. 564 del 30.9.2016 sono state 
declinate le linee operative e gestionali relative agli 
obiettivi di valorizzazione dei beni mobili ed immobili 
conferiti alla Fondazione Brescia Musei in attuazione 
del piano strategico di sviluppo allegato A) 
all’accordo di cui alla deliberazione C.C. in data 
20.11.2015 n. 175, fatte salve le modifiche in sede di 
DUP apportate dal Consiglio comunale e la relativa 
rimodulazione di tali obiettivi;  

 
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 564 del 

30.9.2016, è stato, tra l’altro, esplicitato l’obiettivo 
2.2 contenuto nel piano strategico di sviluppo allegato A) 
all’accordo di cui alla deliberazione C.C. in data 
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20.11.2015 n. 175 come segue: 
 
Obiettivo 2.2.4 
- Pinacoteca Tosio Martinengo: la Fondazione Brescia 

Musei dovrà, tra l’altro, collaborare al recupero 
dell’edificio, orientando le scelte dei progettisti in 
funzione del progetto museologico. In particolare dovrà 
predisporre un progetto scientifico, alla luce della 
lettura storico-critica delle opere che verranno 
presentate lungo il percorso espositivo, che sarà il 
presupposto stesso della progettazione degli arredi e 
delle finiture del percorso espositivo. Dovrà inoltre 
definire un progetto di gestione e di valorizzazione 
delle collezioni, così come dei servizi museali e dei 
servizi al pubblico futuri; 

 
Considerato: 

- che sono in corso i lavori di ristrutturazione della 
Pinacoteca Tosio Martinengo la cui apertura al pubblico 
è prevista nel mese di marzo 2018; 

- che la Fondazione Brescia Musei, in accordo con il 
Comune di Brescia ha sviluppato il progetto 
scientifico, in atti, che è stato presentato il 
14.7.2017 alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia ed 
autorizzato in data 26.9.2017; 

- che nel progetto sono previsti, fra l’altro, la 
fornitura e l’installazione di arredi specifici - teche 
per l’allestimento delle sale espositive, la 
realizzazione e la fornitura degli apparati didascalici 
e della segnaletica direzionale, con le relative azioni 
di progettazione tecnica di cui sopra; 
 

Ritenuto di incaricare la Fondazione Brescia 
Musei, sulla base della progettazione scientifica, già 
assentita in data 26.9.2017 dalla Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di 
Bergamo e Brescia, all’espletamento delle procedure di gara 
per la fornitura e l’installazione di arredi specifici - 
teche per l’allestimento delle sale espositive, atte al 
completamento del progetto stesso, che comprende la 
progettazione grafica, la realizzazione e la fornitura 
degli apparati didascalici e della segnaletica direzionale, 
entro l’importo complessivo massimo di € 333.000,00 IVA 
inclusa;  
 

Dato atto: 
- che la copertura finanziaria della realizzazione di 

quanto sopra è prevista nei finanziamenti in conto 
capitale del bilancio del Comune di Brescia in quanto 
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inserita nelle somme a disposizione del quadro 
economico dell’opera relativa alla Pinacoteca; 

- che tutti gli arredi-teche e le forniture rimarranno di 
proprietà comunale;   

- che la Fondazione Brescia Musei affiderà le forniture 
di arredi-teche, apparati didascalici e segnaletica 
direzionale nel rispetto delle procedure di cui al 
D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

- che il Comune procederà alla liquidazione degli importi 
previsti a fronte di idonea documentazione fiscale e 
specifica rendicontazione, che non potrà superare 
l’importo stanziato; 
 

Visto il protocollo d’intesa allegato al presente 
provvedimento;  
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in 
data 27.11.2017 dal Responsabile del Settore Musei e in 
data 27.11.2017 dal Responsabile del settore Bilancio e 
Ragioneria; 
 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere 
prosieguo degli atti conseguenti; 
 
  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
a) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, 

il protocollo d’intesa fra il Comune di Brescia e la 
Fondazione Brescia Musei allegato al presente 
provvedimento;  

 
b) di impegnare a favore della Fondazione Brescia Musei 

l’importo complessivo di € 333.000,00 per la 
realizzazione delle attività e per le motivazioni in 
premessa indicate;  

 
c) di impegnare l’importo di € 333.000,00 come di seguito 

indicato: 

Importo  € 
 

Miss. Progr. Tit. macro 
agg. 

Rif. 
bilancio 

capitolo 
articolo 

impegno Codice conto 
finanziario 

291.600,00 05 02 2 02 2017 151328/000 5801/1 U.2.02.01.03.999 
20.000,00 05 02 2 02 2017 151327/P001 2390/1 U.2.02.03.05.001 
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21.400,00 05 02 2 02 2017 151327/000 5802/1 U.2.02.03.05.001 
 

d) di dichiarare, con voti unanimi, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 
presso la Segreteria Generale. 
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COMUNE DI BRESCIA 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 28.11.2017 
N. 742  

 
 
 

 Protocollo d’intesa tra Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei per 
Trasferimento risorse alla Fondazione Brescia Musei per la realizzazione di alcune 
attività relative al progetto della nuova Pinacoteca 

 
 
 
IL COMUNE DI BRESCIA (Codice Fiscale ___________________ ), rappresentato 
dal Sindaco _________,  
 
     e  
 
LA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI (Codice Fiscale _____________), in persona 
del proprio legale rappresentante______________________  
 

Premesso  

- che con deliberazione C.C. n. 110 del 6.9.2013 sono state approvate le linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato; 

- che con deliberazione C.C. n. 175 del 20.11.2015 è stato approvato lo schema di 
“accordo per la disciplina dei rapporti tra Comune di Brescia e Fondazione 
Brescia Musei per l’esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione 
e di gestione del patrimonio museale dei Civici Musei, del Castello e del Nuovo 
Eden” con allegato il “Piano strategico di sviluppo”; 

- che tale accordo è stato sottoscritto in data 12.5.2016;;  
- che con deliberazione C.C. n. 176 del 20.11.2015 è stato approvato lo schema di 

convenzione fra il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei per la 
valorizzazione del patrimonio museale e culturale tramite conferimento in uso 
temporaneo a titolo di concessione in uso gratuita di beni mobili ed immobili; 

- che con deliberazione n. 564 del 30.9.2016 sono state declinate le linee operative 
e gestionali relative agli obiettivi di valorizzazione dei beni mobili ed immobili 
conferiti alla Fondazione Brescia Musei in attuazione del piano strategico di 
sviluppo allegato A) all’accordo di cui alla deliberazione C.C. in data 20.11.2015 
n. 175, fatte salve le modifiche in sede di DUP apportate dal Consiglio comunale 
e la relativa rimodulazione di tali obiettivi;  

- che con deliberazione G.C. n. 564 del 30.9.2016, è stato esplicitato l’obiettivo 2.2 
contenuto nel piano strategico di sviluppo allegato A) all’accordo di cui alla 
deliberazione C.C. in data 20.11.2015 n. 175  come segue: 
Obiettivo 2.2.4 
Pinacoteca Tosio Martinengo: la Fondazione Brescia Musei dovrà, tra l’altro, 
collaborare al recupero dell’edificio, orientando le scelte dei progettisti in 
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funzione del progetto museologico. In particolare dovrà predisporre un progetto 
scientifico, alla luce della lettura storico-critica delle opere che verranno 
presentate lungo il percorso espositivo, che sarà il presupposto stesso della 
progettazione degli arredi e delle finiture del percorso espositivo. Dovrà inoltre 
definire un progetto di gestione e di valorizzazione delle collezioni, così come dei 
servizi museali e dei servizi al pubblico futuri; 

- che sono in corso i lavori di ristrutturazione della Pinacoteca Tosio Martinengo la 
cui apertura al pubblico è prevista nel mese di marzo 2018; 

- che la Fondazione Brescia Musei, in accordo con il Comune di Brescia ha 
sviluppato il progetto scientifico, in atti, che è stato presentato il 14.7.2017 alla 
Sprintendenza Archeologica  Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e 
Brescia, autorizzato in data 26.9.2017; 

- che, nel progetto è previsto, fra l’altro, la fornitura e l’installazione di arredi 
specifici - teche per l’allestimento delle sale espositive,  la realizzazione e la 
fornitura  degli apparati didascalici e della segnaletica direzionale, con le relative 
azioni di progettazione tecnica; 

- che la copertura finanziaria per la realizzazione di quanto sopra indicato, 
quantificata nella somma massima di € 333.000,00 IVA inclusa, è prevista nei 
finanziamenti in conto capitale del bilancio del Comune di Brescia in quanto 
inserita tra le somme a disposizione del quadro economico relativo agli interventi 
sulla Pinacoteca. 
 

tutto ciò premesso le parti  concordano quanto segue 
 

Il Comune di Brescia incarica la Fondazione Brescia Musei, sulla base della 
progettazione scientifica, per la nuova Pinacoteca, già assentita dalla Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia, e già 
prevista nell’obiettivo 2.2.4  della deliberazione n. 564 del 30.9.2016, all’espletamento 
delle procedure di gara per la fornitura e l’installazione di arredi specifici - teche per 
l’allestimento delle sale espositive, atte al completamento del progetto stesso, che 
comprende la progettazione grafica, la realizzazione e la fornitura degli apparati 
didascalici e della segnaletica direzionale, entro l’importo complessivo massimo di € 
333.000,00 IVA inclusa. Tutti gli arredi e le forniture rimarranno di proprietà comunale.  
 
Il Comune di Brescia impegnerà a favore della Fondazione Brescia Musei l’importo 
massimo di cui sopra  per la realizzazione delle attività indicate al punto precedente.  
 
La Fondazione Brescia Musei si impegna  
- ad affidare le forniture di arredi-teche, apparati didascalici e segnaletica 

direzionale nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 
- a presentare al Comune idonea documentazione fiscale per la liquidazione delle 

somme necessarie alla realizzazione di quanto sopra. 
 
Brescia  
Per il Comune di Brescia 
 
Per la Fondazione Brescia Musei 
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