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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 
 

Determina a contrarre 
LA DIRETTRICE DEI MUSEI REALI 

 
VISTA la persistente carenza di risorse interne per effetto della quale sussiste la necessità di avvalersi di 
personale esterno a supporto dei servizi museali, in particolare di accoglienza al pubblico e presidio in sala;  
VISTA la stima dei costi, sviluppata sulla base del costo orario delle prestazioni lavorative previsto dalla 
tabella del Ministero del lavoro relativamente al CCNL, più comunemente applicato nel settore, per il 
personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizie, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi 
con riferimento al 3° livello (impiegati esecutivi/operai qualificati, in particolare il profilo 7.2 addetto alla 
sala di biblioteche e altre attività museali);   
CONSIDERATO che calcolando una base di euro 14/ora (valore medio ricavato da precedenti indagini di 
mercato/procedure di affidamento) il valore dell’appalto è pari a € 134.540,00 (euro 
centotrentaquattromilacinquecentoquaranta/00) per complessive 9.610 ore; 
RITENUTO di procedere all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro 
ex art.54 comma 3 d.lgs.50/2016 secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa:  
-relativamente alla fornitura dei servizi di supporto all’accoglienza al pubblico e presidio in sala in atto non 
sussistono convenzioni attive e/o contratti quadro stipulati dalla società Consip S.p.A. per conto delle 
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, con 
condizioni e prezzi stabiliti;   
-è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una 
pluralità di fornitori, mediante individuazione di quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;   
-nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Concessionaria Consip è attivo il bando di 
abilitazione relativo ai “Servizi di Vigilanza e Accoglienza” che comprende l'insieme di attività finalizzate a 
favorire l'ordinata fruizione degli immobili da parte degli utenti;   
-il suddetto bando presenta le caratteristiche minime richieste da questa Amministrazione e prevede la 
possibilità di effettuare acquisti tramite Richiesta d'Offerta;   
RlLEVATO che in tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema di 
qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.lgs. 50/2016, e vale il regime transitorio di cui all'art. 216 
comma 10 del D.lgs. 50/2016, secondo cui i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione 
all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla L. 17.12.2012 n. 221;  
RICHIAMATO l’avviso per indagine di mercato del 19.04.2021 pubblicato per la durata di quindici giorni 
consecutivi sul sito della Stazione appaltante e sul portale telematico Maggioli, finalizzato all’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici per la partecipazione alla successiva 
procedura negoziata sul Mepa; 
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VISTO il verbale di verifica delle istanze presentate dagli operatori economici che hanno manifestato 
interesse, tutti ritenuti qualificati e autorizzati al proseguo della procedura non essendo stato previsto il 
sorteggio a garanzia della maggiore partecipazione possibile;  
RlTENUTO, pertanto necessario disporre l'indizione di procedura negoziata per l'acquisizione dei servizi 
sopra individuati mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della P.A.; 
VISTO il Capitolato prestazionale contenente le prestazioni e la specifica delle prestazioni tecniche, 
amministrative, ed economiche per l’esecuzione del servizio;  
VISTE le Condizioni Particolari di RDO ad integrazione e/o modifica di quanto riportato nelle "Condizioni 
generali di contratto" del bando MEPA;  
RITENUTO ALTRESI’ di aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuendo 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta 
economica; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 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. 2017/2010 recante: “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.lgs. 163/2006 s.m.i. 
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; 
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30 marzo 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 gennaio 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 decreto ministeriale 28 gennaio 2020 n. 22 recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 
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 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 
05.09.2019 al fg. n. 1-2982, con il quale è stato confermato alla sottoscritta, a decorrere dal 01.09.2019, 
l’incarico di Direttore dei Musei Reali; 
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

DETERMINA 
- l'indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di supporto all’accoglienza al pubblico e presidio in 
mediante accordo quadro (art. 54 comma 3 d.lgs.50/2016) durata di 18 mesi, attraverso lo strumento della 
Richiesta di Offerta (RDO) sul MePA; 
- di dare atto che l’importo a base di gara è pari ad € 134.540,00 (euro 
centotrentaquattromilacinquecentoquaranta/00) oltre IVA;  
- di invitare alla procedura gli operatori come da elenco allegato, che hanno manifestato interesse e che 
hanno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti, abilitati nella categoria “Servizi di vigilanza e 
accoglienza”; 
- di approvare il Capitolato prestazionale contenente le prestazioni e la specifica delle prestazioni tecniche, 
amministrative, ed economiche per l’esecuzione del servizio nonché lo schema di Accordo Quadro;  
 - di approvare le Condizioni Particolari di RDO ad integrazione e/o modifica di quanto riportato nelle 
"Condizioni generali di contratto" del bando MEPA;  
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 - di affidare la fornitura del servizio di che trattasi in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, previsto dall'art. 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- di dare atto che si procederà, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
contenente l'indicazione dei soggetti invitati, e sul profilo di committente; 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è Giovanna Abbruzzese che svolgerà tutti i 
compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici; 
- di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con fondi di Bilancio 2021, voce del Piano dei 
Conti 1.1.3.020 “Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza”. 
 
 Torino, lì 21.05.2021 

                                                      
  LA DIRETTRICE 

                                                                               Enrica PAGELLA 
 

 
 
Il Segretario amministrativo 
         Eliana Bonanno 
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