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Determina n. 21/2019   

 

OGGETTO: procedura aperta per affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e 
piccola ristorazione  
CIG 7890263302 
CPV 55330000-2 Servizi di caffetteria 

 
Nomina Commissione giudicatrice 

 

LA DIRETTRICE  

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. 29 agosto 2014 n. 171 recante il “Regolamento di riorganizzazione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della 
performance”; 
 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte di Conti il 19 dicembre 2014, fg. 
n. 5624, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo,   
 
VISTO il D.M. 29 dicembre 2014 recante “Decreto di graduazione delle funzioni 
dirigenziali di livello non generale”; 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale Musei del 28.09.2015, registrato alla Corte dei 
Conti in data 13.11.2015 al fg. n. 4373, con il quale è Le stato conferito, a decorrere dal 
01.12.2015, 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 aprile 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 ottobre 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 2004/18/CE”, per le parti tuttora in 
vigore; 
 
PREMESSO CHE 
è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento alla d.ssa Eliana Bonanno, 
Segretario amministrativo dei Musei Reali; 
 

con bando pubblicato su GUUE n. 2019/S 092-223683 del 14.05.2019 e sulla GURI n. 57 del 

17.05.2019, sul “profilo di committente”  www.museireali.beniculturali.it,  
sul sito www.beniculturali.it, sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e 
dell'Osservatorio Regione Piemonte, contratti pubblici, per estratto su due quotidiani a 

http://www.museireali.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
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diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, è stata indetta procedura 
aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione; 
 
detto bando è stato successivamente rettificato con avviso di rettifica pubblicato su 

GUUE n. 2019/S 111-273934 del 12.06.2019 e sulla GURI n. 68 del 12.06.2019, sul “profilo 

di committente”  www.museireali.beniculturali.it, sul sito www.beniculturali.it, sui 
siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell'Osservatorio Regione Piemonte, 
contratti pubblici, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 

quotidiani a diffusione locale 
 
i servizi predetti rientrano tra i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il 
pubblico di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 42/2004, da affidare mediante concessione di 
servizi. Le disposizioni del codice degli appalti, pertanto, si applicano nei limiti di cui 
all'articolo 164 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
la durata della concessione è di anni quattro a partire dalla data di attivazione del servizio. 
L’affidamento del servizio potrà essere rinnovato per ulteriori anni quattro, previa espressa 
delibera in tal senso dell’Amministrazione concedente.  
I Musei Reali si riservano di applicare, per quanto compatibile, l’art. 63, comma 5, del D. 
Lgs. 50/2016. 
L’affidamento del servizio potrà inoltre essere prorogato per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento della procedura di individuazione del nuovo concessionario, 
per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 10, del D. Lgs. 
50/2016;  
il valore della concessione, stimato a norma dell'articolo 167 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, è pari a € 318.000,00 (euro trecentodiciottomila/OO) di media annuale, 

corrispondente ad un valore complessivo presunto di € 2.703.000,00 (euro 

duemilionisettecentotre/OO) per l'intera durata della concessione, pari ad anni 4 +4 + 

mesi 6 (totale mesi 102); tale valore è stato stimato in base alla valutazione delle 

potenzialità di mercato per il servizio offerto, nonché sulla base dei dati storici relativi 

al servizio già in essere. 

la base d'asta della presente procedura, soggetta a rialzo, si articola come di seguito 

indicato: 

1) un canone annuo pari a € 19.920,00, al netto dell'IVA, 

2) una royalty pari al 5% del fatturato annuo realizzato, al netto di IVA; 

 
richiamato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità /prezzo in relazione, con il seguente riparto di punteggio: 
- offerta tecnica punti 70/100; 
- offerta economica punti 30/100 

preso atto che la scadenza delle offerte è avvenuta il giorno 12.07.2019 alle ore 12; 
 
che il Seggio di gara nominato ha provveduto alla disamina della documentazione 
amministrativa dei concorrenti per la verifica della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione, ed alla individuazione degli ammessi e degli esclusi alle fasi successive 
della procedura;  

http://www.museireali.beniculturali.it/
http://www.beniculturali.it/
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ritenuto di dover procedere alla formalizzazione della Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle Offerte tecniche ed economiche, come prevista dall'art. 77 del D.Lgs. 
50/2016; 
 

visto il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, come convertito dalla Legge 14.06.2019 n. 55, il cui 
art. 1. comma 1 lett, c) differisce al 31 dicembre 2020 il ricorso all’albo istituito presso 
l’ANAC per l’individuazione dei commissari, fermo restando l'obbligo di individuare i 
commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da 

ciascuna stazione appaltante; 
  
visto il Regolamento adottato con propria Determina 4/2017, 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;  
 
richiamato il Disciplinare di gara che individua i commissari di aggiudicazione tra esperti 
nel settore oggetto di appalto; 
 

valutata l'opportunità di ricorrere altresì a commissari esperti esterni provenienti da 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
acquisita la disponibilità del Direttore della Fondazione Polo del ‘900, dott. Alessandro 
Bollo; 
 
visto il curriculum del prof. Piero Ferrua, indicato dall’amministrazione di appartenenza, 
Ministero della Pubblica istruzione- I.P.S.S.A.R. G. Colombatto di Torino; 
 

DETERMINA 

 

La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nel procedimento di 
gara a procedura aperta, per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e 
piccola ristorazione è così di seguito nominata: 

 arch. Filippo Masino -  Presidente 
 dott. Alessandro Bollo – Componente esperto 
 prof. Piero Ferrua- Componente esperto 

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il 24 luglio 2019. 
 
Il compenso per i membri esterni viene fissato in € 300,00 (euro trecento) comprensivo 
delle imposte e/o ritenute dovute a seconda del regime fiscale del soggetto.  

Le relative spese graveranno sul Bilancio 2019, voce del Piano dei Conti 1.1.3.130 
“Pubblicazione bandi di gara”. 
 
Torino, lì 15.07.2019 

                                                                 
                                                          LA DIRETTRICE  

                                                                                                            Enrica Pagella 

                                                                                       


