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Ministero della cultura

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO AI SERVIZI MUSEALI DI ACCOGLIENZA E PRESIDIO IN SALA PRESSO I MUSEI REALI
MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (ART.54 COMMA 3 D.LGS.50/2016)
PREVIA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA PA.
CIG 8766391EB1
Finanziamento: Bilancio 2021
Determina di nomina della commissione
LA DIRETTRICE DEI MUSEI REALI
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance”;
VISTO il D.M. 28.01.2020 n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
VISTO il D.M. 28.01.2020 n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23.12.2014 recante
l’organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizione in materia di istituti dotati di
autonomia speciale”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei del 08.08.2019, registrato alla Corte dei Conti in data
05.09.2019 al fg. n.1-2982, con il quale Le è stato confermato, a decorrere dal 01.12.2019, ai sensi dell’art.
19, commi 5 e 6 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i, l’incarico di Direttore dei Musei Reali, ufficio dirigenziale, di
livello non generale, dotato di autonomia speciale, amministrativa e contabile;
VISTO il D.Lgs. 19.04.2016 n.50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante: “Regolamento di esecuzione e attuazione de D.lgs. 163/2006 n.
163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e l2004/18/CE”, per le parti tuttora in vigore;
VISTA la legge n. 55 del 2019 e la successiva legge n. 120 del 2020 che ha sospeso, fino al 31.12.2021, il
comma 3 dell’art. 77 D.lgs.50/2016;
PREMESSO CHE:
- l'incarico di Responsabile del Procedimento è stato conferito alla dott.ssa Giovanna Abbruzzese,
funzionario amministrativo interno alla Stazione appaltante;
- con propria determinazione n. 14 del 25.05.2021 è stata indetta una procedura negoziata per
l’affidamento del servizio in oggetto;
RICHIAMATO il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo in relazione ai
criteri e ai punteggi riportati nelle Condizioni di RdO;
PRESO ATTO CHE:
- la scadenza delle offerte è avvenuta il giorno 22.06.2021 alle ore 12:00;
- il Seggio di gara ha provveduto alla disamina della documentazione amministrativa dei concorrenti per
la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione;
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RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche ed economiche, prevista dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il Regolamento adottato da questo Ufficio, recante le modalità per la nomina e il funzionamento
delle Commissioni giudicatrici per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché di concessioni, nel
regime transitorio sino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo istituito presso l’ANAC;
RICHIAMATE le Condizioni di RdO che prevedono l’individuazione dei commissari di aggiudicazione tra
esperti nel settore oggetto di appalto;
VALUTATA l’assenza di cause ostative alla nomina a componenti della Commissione giudicatrice di soggetti
interni a questa Amministrazione, scelti per le specifiche competenze acquisite sul luogo dove dovranno
essere effettuati i lavori in oggetto;
VISTI i curriculum dei componenti interni, la dott.ssa Eliana Bonanno, il dott. Gaetano Di Marino e la
dott.ssa Giulia Schiavetti;
DETERMINA
di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nel procedimento di gara a
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento del supporto ai
servizi museali di accoglienza e presidio in sala presso i Musei Reali mediante stipula di un accordo quadro
con l’unico operatore (art.54 comma 3 d.lgs.50/2016) previa richiesta di offerta (RdO) nel mercato
elettronico Consip della PA, composta come di seguito:
-

Dott.ssa Eliana Bonanno - Presidente
Dott. Gaetano Di Marino – Componente
Dott.ssa Giulia Schiavetti – Componente

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 10 luglio 2021.
Torino, lì 23.06.2021
LA DIRETTRICE
Enrica PAGELLA
Firmato digitalmente da

Il Segretario amministrativo
Eliana Bonanno
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