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Oggetto:  Gestione del servizio di attività educative presso il Museo Nazionale del Cinema – 

CIG 6147545A9C – Proroga tecnica sino al 31 ottobre 2022. 

 

 

PREMESSO CHE 

− con bando pubblicato il 7 aprile 2015, il Museo Nazionale del Cinema (di seguito “Museo”) indiceva una 

gara, a procedura aperta e all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione 

del servizio di attività educative presso il Museo, di durata triennale ed eventualmente rinnovabile per ul-

teriori tre anni;  

− con provvedimento in data 18 gennaio 2016, prot. 96/2016, il Museo aggiudicava definitivamente la gara 

alla Rear soc. coop., con sede in Grugliasco (To), che offriva una percentuale sul fatturato annuo consegui-

to pari al 17% oltre IVA; 

− a seguito degli adempimenti di legge, il relativo contratto veniva stipulato in data 11 aprile 2016; 

− allo scadere del primo triennio del servizio, la concessione veniva rinnovata per ulteriori tre anni, come 

previsto dagli atti di gara (cfr. Bando, Parte I, paragrafo 3, nonché Capitolato Speciale, all’art. 4) e nel con-

tratto (art. 5); 

− l’anzidetto affidamento è ora in scadenza, prevista per il 16 aprile 2022; 

 

CONSIDERATO CHE 

− al fine di predisporre la gara per il nuovo affidamento del servizio, il Museo sta procedendo ad un’attenta 

ricognizione delle prestazioni attualmente svolte e di quelle che potrebbero essere migliorate: tale ricogni-

zione è al momento pressoché completata, ma le tempistiche richieste dall’espletamento di una gara non 

sono compatibili con la scadenza del servizio anzidetta;  

− le attività oggetto di concessione non possono subire interruzioni, in quanto costituiscono servizi strumen-

tali essenziali al regolare espletamento delle attività del Museo: in particolare, le attività oggetto di conces-

sione sono funzionali alla migliore acquisizione da parte dei visitatori delle informazioni storiche e artisti-

che sulle collezioni e sui locali del Museo;  

− nell’imminenza del termine di scadenza del servizio, il Museo necessita, pertanto, di disporre la proroga 

del contratto in essere sino al 31 ottobre 2021, al fine di potere procedere all’espletamento della nuova gara 

per l’affidamento in concessione del servizio di attività educative; 

− la proroga del servizio in oggetto è stata espressamente prevista negli atti di gara (cfr. Capitolato Speciale, 

art. 4); 

− in tema di concessioni, l’art. 164, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 rinvia oggi alle disposizioni in materia di 

appalti pubblici, per quanto compatibili; 

− d’altro canto, nel corso dell’esecuzione del servizio, la Rear soc. coop. ha dato prova di piena affidabilità ed 

efficienza; 
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− sussistono, pertanto, i presupposti previsti dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 per procedere alla 

proroga del contratto in essere; 

− corrisponde alle anzidette previsioni normative prevedere il diritto di recesso anticipato del Museo, qualo-

ra, a seguito della conclusione della gara per l’affidamento in oggetto, si pervenga alla stipulazione del con-

tratto con il nuovo aggiudicatario in un tempo anteriore alla scadenza del periodo di proroga: in tal caso, il 

Museo potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di trenta giorni alla Rear soc. coop., che nulla po-

trà 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; 

− l’attuale Concessionaria del servizio, a tal fine interpellata, si è dichiarata disponibile alla proroga anzidet-

ta;  

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

− dal presente contratto non deriveranno spese a carico del Museo, trattandosi di servizio affidato in conces-

sione; 

 

tutto ciò premesso e considerato,  

 

VISTI   

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

− l’art. 164, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

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

 

SI DETERMINA  

− di prorogare sino al 31 ottobre 2022 il contratto (CIG 6147545A9C) avente ad oggetto il servizio di attivi-

tà educative presso il Museo Nazionale del Cinema, intercorrente con la Rear soc. coop., con sede in Gru-

gliasco (TO), agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere, e pertanto per una percentua-

le sul fatturato annuo conseguito pari al 17% oltre IVA; 

− è fatto salvo 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 della presente proroga: in tal caso, il Museo potrà esercitare il diritto di recesso con 

preavviso di trenta giorni alla Rear soc. coop., che nulla potrà pretendere per la conclusione anticipata del 

periodo di proroga; 

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

 

Domenico de Gaetano 

Direttore 
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