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Oggetto:  Servizi di accoglienza e pulizia (CIG 8812456CBC) – Vigilanza armata diurna (CIG 

706877272F) – Vigilanza armata notturna (CIG 47592132CF) presso il Museo Nazio-

nale del Cinema – Proroga tecnica al 31 ottobre 2022. 

 

 

PREMESSO CHE 

− il Museo Nazionale del Cinema (di seguito “Museo”) ha sinora provveduto all’affidamento distinto dei ser-

vizi di accoglienza al pubblico, pulizia dei locali e vigilanza armata, diurna e notturna presso la sede esposi-

tiva 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 servi-

zi di vigilanza armata, diurna e notturna, sono stati affidati disgiuntamente a due diversi operatori econo-

mici, tramite due distinte procedure concorsuali; 

− 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 vigi-

lanza 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, ri-

tenendo 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

− l’affidamento congiunto dei servizi di accoglienza, pulizia e vigilanza armata ha richiesto un’attenta rico-

gnizione delle prestazioni attualmente svolte e di quelle che potranno essere migliorate, nonché una altret-

tanto attenta ricognizione di tutto il personale attualmente impiegato nei servizi, al fine di assicurare la 

continuità occupazionale; 

− terminata tale ricognizione e portata a conclusione la predisposizione degli atti di gara, al fine di porre in 

essere tutte gli adempimenti ancora necessari per l’espletamento della procedura, il Museo ha dovuto 

provvedere alla proroga dei servizi in oggetto sino al 30 aprile 2022, come da determina in data 20 dicem-

bre 2021 (prot. 1484 / 2021); 

− successivamente, il Comitato di Gestione del Museo è pervenuto all’approvazione degli atti di gara nella 

seduta dell’8 marzo 2022; 
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− gli Uffici del Museo hanno provveduto alla pubblicazione degli atti di gara nei modi di legge, trasmettendo 

il bando alla G.U.U.E. in data 7 aprile 2022, pubblicando il bando sulla G.U.R.I in data 13 aprile 2022, di-

sponendo l’inserzione dell’avviso sui giornali in data 19/20 aprile 2022, nonché provvedendo alla pubbli-

cazione del bando sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in data 14 aprile 2022; tutti gli atti di 

gara sono stati altresì pubblicati sul sito Web del Museo; 

− la gara è in corso di espletamento, essendo il termine per la presentazione delle offerte stabilito per il 6 

giugno 2022;  

− i tempi necessari per la conclusione della procedura di gara non risultano compatibili con la prevista sca-

denza dei servizi in oggetto al 30 aprile 2022; 

 

RILEVATO CHE 

− 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 Mu-

seo 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 e considerando tutte le verifiche e i termini stabiliti dalla normativa, risulta necessario di-

sporre la proroga tecnica dei servizi in corso fino al 31 ottobre 2022;  

− d’altro canto, risulta legittimo prevedere il diritto di recesso anticipato del Museo, qualora, a seguito della 

conclusione della gara per l’affidamento in oggetto, si pervenga alla stipulazione del contratto con il nuovo 

aggiudicatario in un tempo anteriore alla scadenza del periodo di proroga: in tal caso, il Museo potrà eser-

citare il diritto di recesso con preavviso di trenta giorni agli attuali gestori, che nulla potranno pretendere 

per la conclusione anticipata del periodo di proroga; 

 

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;  
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SI DETERMINA  

− di prorogare sino al 31 ottobre 2022 il contratto (CIG 8812456CBC) avente ad oggetto i servizi di acco-

glienza 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 € 697.799,60 oltre IVA; 

− di prorogare sino alla medesima data il contratto (CIG 706877272F) avente ad oggetto il servizio di vigi-

lanza armata diurna intercorrente con l’A.T.I. AllSystem S.p.A.-Sicuritalia S.p.a., agli stessi prezzi, patti e 

condizioni di cui al contratto in essere, e pertanto per un importo complessivo presunto di € 65.155,10 

oltre IVA; 

− di prorogare sino alla medesima data il contratto (CIG 47592132CF) avente ad oggetto il servizio di vigi-

lanza 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 € 78.860,25 oltre IVA; 

− di fare salvo il diritto di recesso anticipato del Museo con preavviso di trenta giorni agli attuali gestori, 

che nulla potranno pretendere per la conclusione anticipata della presente di proroga - qualora, a seguito 

della conclusione della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, si pervenga alla stipulazione del con-

tratto con il nuovo aggiudicatario in un tempo anteriore al termine del 31 ottobre 2022;  

− 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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