Torino, 20 dicembre 2021

Oggetto:

Prot. 1484 / 2021

Servizi di accoglienza e pulizia presso il Museo (CIG 8812456CBC) – Vigilanza armata diurna (CIG 706877272F) – Vigilanza armata notturna (CIG 47592132CF) – Proroga tecnica al 30 aprile 2022.

PREMESSO CHE
−

il Museo Nazionale del Cinema (di seguito “Museo”) ha sinora provveduto all’affidamento distinto dei servizi di accoglienza al pubblico, pulizia dei locali e vigilanza armata, diurna e notturna presso la sede espositiva alla Mole Antonelliana in Torino (di seguito “Mole”);

−

più specificamente, il Museo ha sinora provveduto ad affidare congiuntamente i servizi di accoglienza al
pubblico (comprensivi dei servizi di bigliettazione) e i servizi di pulizia dei locali della Mole, mentre i servizi di vigilanza armata, diurna e notturna, sono stati affidati disgiuntamente a due diversi operatori economici, tramite due distinte procedure concorsuali;

−

gli anzidetti contratti sono ora in scadenza, prevista per il 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO CHE
−

l’esperienza acquisita negli anni di gestione separata dei servizi anzidetti ha evidenziato alcune criticità di
coordinamento tra le varie prestazioni, con particolare riguardo ai servizi di accoglienza e ai servizi di vigilanza armata diurna, e ha comportato gravi disagi e oggettive difficoltà organizzative per il Museo, che ha
dovuto interfacciarsi con le diverse figure responsabili delle varie gestioni;

−

il Museo ha pertanto maturato la decisione di procedere all’affidamento congiunto dei servizi anzidetti, ritenendo che la gestione unitaria possa assicurare un migliore coordinamento dei servizi svolti, nonché
l’ottimizzazione tecnica ed economica delle prestazioni;

−

l’affidamento congiunto risponde altresì all’esigenza primaria del Museo di avere un unico interlocutore
per il tempestivo ed omogeneo svolgimento dei servizi in parola, spesso soggetti a variazioni in ragione
dell’elevato numero di eventi, sia istituzionali che privati, ospitati all’interno della Mole;

−

l’anzidetto efficientamento dei servizi potrà inoltre comportare una migliore fruizione delle sedi espositive
da parte dei visitatori, permettendo al Museo di meglio perseguire una delle sue fondamentali funzioni;

RILEVATO CHE
−

al fine di provvedere all’affidamento congiunto dei servizi di accoglienza, pulizia e vigilanza armata il Museo ha dovuto procedere ad un’attenta ricognizione delle prestazioni attualmente svolte e di quelle che potranno essere migliorate, nonché ad una altrettanto attenta ricognizione di tutto il personale attualmente
impiegato nei servizi, al fine di assicurare la continuità occupazionale;
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−

al fine di effettuare tale ultima ricognizione è risultato necessario interpellare gli attuali appaltatori;

−

le tempistiche di risposta degli attuali gestori non sono state omogenee, e hanno permesso di addivenire a
una ricognizione completa dei dati di cui sopra solo nel mese di novembre 2021;

−

il Museo ha comunque terminato la predisposizione degli atti di gara, e la documentazione è pronta per la
pubblicazione;

−

tuttavia, i tempi necessari per le pubblicazioni di legge e per lo svolgimento della procedura di gara non
appaiono compatibili con la prevista scadenza dei servizi in oggetto al 31 dicembre 2021;

−

i servizi in parola non possono subire interruzioni, in quanto costituiscono servizi strumentali essenziali
per lo svolgimento delle attività del Museo: in particolare, i servizi in parola sono funzionali alla fruizione
del pubblico degli spazi espositivi nonché alla sicurezza dei visitatori e all’integrità delle collezioni del Museo e degli spazi della Mole;

−

risulta pertanto necessario disporre una proroga tecnica dei servizi in oggetto fino alla conclusione della
procedura di gara: trattandosi di gara sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi all’offerta economicamente
più vantaggiosa, si ipotizza che la procedura pervenga alla conclusione nel mese di aprile 2022;

−

risulta quindi necessario disporre la proroga tecnica dei servizi fino al 30 aprile 2022;

DATO ATTO CHE
−

la proroga viene disposta agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti originari;

−

gli attuali gestori dei servizi, a tal fine interpellati, si sono dichiarati disponibili alla proroga anzidetta;

−

le spese derivanti dal presente atto saranno coperte dal Museo con propri mezzi di bilancio;

−

il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento continuerà ad essere svolto dal Dott. Daniele Tinti;

tutto ciò premesso e considerato,
VISTI
−

il Regolamento del Museo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

−

l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016;

−

la delibera del Comitato di Gestione in data 17 dicembre 2021;

SI DETERMINA
−

di prorogare sino al 30 aprile 2022, il contratto (CIG 8812456CBC) avente ad oggetto i servizi di accoglienza e pulizia presso il Museo, intercorrente con la REAR Soc. Coop., agli stessi prezzi, patti e condizioni
di cui al contratto in essere, e pertanto per un importo complessivo presunto di € 465.199,73 oltre IVA;

−

di prorogare sino alla medesima data il contratto (CIG 706877272F) avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata diurna intercorrente con l’A.T.I. AllSystem S.p.A.-Sicuritalia S.p.a., agli stessi prezzi, patti e
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condizioni di cui al contratto in essere, e pertanto per un importo complessivo presunto di € 43.436,73 oltre IVA;
−

di prorogare sino alla medesima data il contratto (CIG 47592132CF) avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata notturna, intercorrente con Rear Vigilanza Privata S.r.l., agli stessi prezzi, patti e condizioni
di cui al contratto in essere, e pertanto per un importo complessivo presunto di € 52.573,50 oltre IVA;

−

di dare corso, nei tempi e nei modi di legge, alle comunicazioni e alle pubblicazioni della presente proroga.

Enzo Ghigo
Presidente
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