Torino, 1° ottobre 2021

Oggetto:

Prot. 1099 / 2021

Servizio di vigilanza armata diurna presso il Museo Nazionale del Cinema – Contratto in
data 12.9.2018 (CIG 706877272F) – Proroga al 31 dicembre 2021.

PREMESSO CHE


in data 24 marzo 2017 il Museo Nazionale del Cinema (nel seguito “Museo”) indiceva una procedura
aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, per l’importo complessivo a base d’asta pari ad €
976.651,80 oltre IVA (importo a base d’asta per il primo triennio pari ad € 488.325,90 oltre IVA);



a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, alla quale partecipavano n. 6 (sei) concorrenti, risultava presentare la migliore offerta congrua l’Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla mandataria AllSystem S.p.A., con sede in Verrone (BI) e dalla mandante Sicuritalia S.p.A., con sede in Belvedere
(CO) (nel seguito “ATI”);



l’aggiudicazione veniva disposta nei confronti dell’anzidetta ATI con determinazione n. 299/2018, in data
1° marzo 2018, per l’importo triennale pari a € 430.529,40, oltre IVA;



il relativo contratto veniva stipulato in data 12 settembre 2018, con scadenza al 12 settembre 2021;

CONSIDERATO CHE


nel corso dell’esecuzione del contratto in oggetto, il Museo ha maturato la decisione di procedere al nuovo
affidamento del servizio di vigilanza diurna congiuntamente ai servizi di accoglienza e pulizia, il cui attuale
contratto scadrà in data 31 dicembre 2021;



a seguito dell’esperienza maturata negli anni di gestione separata dei servizi anzidetti, il Museo ritiene infatti che la gestione congiunta dei servizi di vigilanza e dei servizi di accoglienza e pulizia possa assicurare
un migliore coordinamento dei servizi svolti, con conseguente migliore fruizione del Museo da parte dei visitatori e più elevati standard di sicurezza;



nell’imminenza del termine di scadenza del servizio di vigilanza in oggetto, il Museo necessita pertanto di
disporre la proroga del contratto in essere sino al 31 dicembre 2021, al fine di poter procedere all’espletamento della nuova gara per l’affidamento congiunto dei servizi di cui sopra;



la proroga del servizio è stata espressamente prevista, sia negli atti di gara nel bando (Parte II) sia negli
atti di gara (Disciplinare di gara, Parte I, art. 3; C.S.A., art. 3);



sussistono pertanto tutti i presupposti previsti dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per procedere
alla proroga del contratto in essere agli stessi prezzi, patti e condizioni.

tutto ciò premesso e considerato,
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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 del Museo in data 30 settembre 2021;

RILEVATO CHE
le funzioni di Responsabile del Procedimento continueranno ad essere svolte dal dr. Daniele Tinti;
DATO ATTO CHE
le spese derivanti dal presente atto saranno coperte dal Museo con propri mezzi di bilancio;
SI DETERMINA


di prorogare sino al 31 dicembre 2021 il contratto avente ad oggetto il servizio di vigilanza diurna (CIG
706877272F) intercorrente con l’ATI AllSystem S.p.A.-Sicuritalia S.p.a., per un importo complessivo pari
ad € 41.857,025 oltre IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto in essere;



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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