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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA 2 
LETT. B) E 63 DEL D.LGS.50/2016 SMI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ACCOGLIENZA E 
PRESIDIO IN SALA PER LA MOSTRA “CIPRO.CROCEVIA DELLE CIVILTA’” PRESSO LE SALE CHIABLESE DEI MUSEI 
REALI DAL 29 GIUGNO 2021 AL 18 GENNAIO 2022. 
CIG: 8744460CA9 

Determina aggiudicazione definitiva 
LA DIRETTRICE DEI MUSEI REALI 

VISTO che a causa della persistente carenza di risorse interne, sussiste la necessità di avvalersi, in occasione 
della mostra espositiva indicata in oggetto e per tutta la durata della stessa come da allegato capitolato 
prestazionale, di personale esterno a supporto dei servizi museali, in particolare di accoglienza al pubblico e 
presidio in sala presso le Sale Chiablese;  
VISTO che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nel funzionario archeologo Elisa Panero, 
interno alla stazione appaltante; 
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, al controllo dell'accesso, e il 7.2 addetto 

alla sala di biblioteche e altre attività museali);   

CONSIDERATO che l’importo relativo all’attività di supporto ai servizi museali, calcolando una base di euro 

16,29/ora, è pari a € 93.537,18 (euro novantatremilacinquecentotrentasette/18) per complessive 5.742 ore;  

RICHIAMATA la propria determina n. 11 del 04.05.2021 con la quale - trattandosi di affidamento di importo 

compreso tra i 40.000 euro e la soglia di cui all'art. 35 per forniture e servizi è stata indetta una procedura 

negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per effetto del quale "le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini dl mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti";  

RICHIAMATO l’espletamento della procedura comparativa, sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione dei servizi sopra individuati mediante Richiesta di 

Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della P.A., tra i seguenti soggetti abilitati nella categoria 
“Servizi di vigilanza e accoglienza” e nello specifico tra: 

1. ARTE NATURA PAESAGGIO E STORIA  
2. REAR SOCIETA' COOPERATIVA  
3. SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 

VISTA la determina di nomina della commissione di gara, nr. 15 del 25.05.2021, di cui all’art. 77 del 
d.lgs.50/2016 s.m.i. ed i verbali da essa redatti; 
VISTO che il miglior offerente è risultato essere la società REAR SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 04560130017 
con sede in VIA PIETRINO BELLI 55, 10100, TORINO (TO) Telefono: 0115360400 PEC: REAR-SC@PEC.IT, che 
ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 99,22/100 offrendo un ribasso del 20,33% sull’importo a base 
di gara; 
CONSIDERATO che l’offerta è stata valutata anomala posto che sia i punti relativi al prezzo che quelli 
afferenti agli altri elementi di valutazione sono risultati pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara; 
VISTA la consegna dei giustificativi dell’offerta nei termini prescritti, attivata ai sensi dell’art. 97 comma 5 d-
lgs.50/2016 s.m.i.; 
VISTO il verbale di verifica di congruità redatto sulla base della documentazione di cui al punto precedente, 
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custodito in atti; 
VERIFICATO il possesso dei requisiti dichiarati mediante il sistema di AVCPAss; 
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 
 tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
- di approvare gli atti della procedura sopra richiamati; 
- di aggiudicare in via definitiva la gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016, espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico Consip della 
P.A., al concorrente REAR SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 04560130017 con sede in VIA PIETRINO 
BELLI 55, 10100, TORINO (TO) Telefono: 0115360400 PEC: REAR-SC@PEC.IT, che ha ottenuto il 
miglior punteggio complessivo pari a 99,22/100; 

- di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con fondi di Bilancio 2021 spesa corrente, 

voce del PdC 1.1.3.100 “Spese per attività espositive, organizzazione eventi ecc.”, come da stima che 
segue: € 74.521,1 oltre IVA 22%, pari a € 16.394,64, per complessivi € 90.915,75. 

 
Torino, lì 28.06.2021 

                                          
                                        LA DIRETTRICE 

                                                                               Enrica Pagella 
 
 
Il RUP 
Elisa Panero 
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