DRM-LOM|08/06/2021|DETERMINA 58

Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E
ACCOGLIENZA A SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO MIBACT (ORA MIC)
PRESSO 10 MUSEI AFFERENTI ALLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA
– CIG 8583259964
Determina di aggiudicazione, a norma degli artt. 32, comma. 5 e 33, comma. 1 del d.lgs. 50/2016, di cui alla procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio, attraverso l’utilizzo della piattaforma
di e-Procurement acquistitelematici.it.
Il DIRETTORE
VISTA la Determina n. 68 del 30 dicembre 2020 relativa all'affidamento del servizio in epigrafe, mediante procedura
ad evidenza pubblica in modalità telematica, attraverso l'utilizzo della piattaforma di e-Procurement acquistitelematici.it
in conformità all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni previste
dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., con cui è stato
 approvato:
per le ragioni esposte nelle premesse della stessa Determina, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il
Capitolato speciale con tutta la documentazione elencata e collegata;
l’avvio della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;


stabilito che:
la procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione della piattaforma e-Procurement acquistitelematici.it,
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 d.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di
cui al d.lgs. 82/2005, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi delle
offerte stesse, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel
Disciplinare di gara.
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, ponendo a base di gara l’importo di euro
525.040,00 (di cui euro 523.040,00 soggetti a ribasso ed euro 2.000,00, per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso) IVA esclusa;
indicato di procedere con idonea pubblicità, secondo le modalità, di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. 50/2016;

VISTO che:
 in data 26/02/2020 (ore 12:00), scaduti i termini di presentazione delle offerte, sono pervenute nella piattaforma
n. 14 buste virtuali contenenti i documenti di offerta;
 come previsto dal Disciplinare di gara, i servizi sono aggiudicati col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.,
 ai sensi dell'art. 77 comma. 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
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le norme di nomina della Commissione di gara sono dettate dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare
constatato che il comma 3, è attualmente sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della
L. n. 55/2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, L. n. 120/2020
l’art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 precisa che fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione appaltante
competente;
ai sensi del citato art. 77, comma 1 del d.lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice deve essere composta da
esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi del comma 7, la nomina dei
commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte;
scaduto il termine per la presentazione delle offerte si è provveduto, con decreto rep. n 11 del 01/03/2021, alla
nomina dei membri della Commissione giudicatrice, scelti tra i funzionari della Stazione appaltante e del Museo
di Palazzo Ducale di Mantova, aventi distinte competenze, ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 77 del d.lgs.
50/2016;
la composizione della commissione giudicatrice, i curriculum dei suoi componenti, nonché le dichiarazioni di
assenza di cause di incompatibilità alla nomina di commissario, sono stati pubblicati sul sito della Stazione
appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b), del d.lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/201
la Commissione giudicatrice si è riunita nelle seguenti date:
- 01/03/2021 alle ore 10:11
- 08/03/2021 alle ore 09:30
- 11/03/2021 alle ore 08:00
- 22/03/2021 alle ore 08:00
- 02/04/2021 alle ore 09:00
- 12/04/2021 alle ore 08:30
- 13/04/2021 alle ore 09:00
- 21/04/2021 alle ore 08:00
- 10/05/2021 alle ore 10:00

VISTI i verbali dei lavori della Commissione, depositati agli atti che, anche se non allegati alla presente determinazione,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Verbale n. 1 del 01/03/2021
- Verbale n. 2 del 08/03/2021
- Verbale n. 3 del 11/03/2021
- Verbale n. 4 del 22/03/2021
- Verbale n. 5 del 02/04/2021
- Verbale n. 6 del 12/04/2021
- Verbale n. 7 del 13/04/2021
- Verbale n. 8 del 21/04/2021
- Verbale n. 9 del 10/05/2021
RITENUTO che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili;
PRESO ATTO che la Commissione di gara ha formulato la graduatoria finale in base alla somma dei punteggi conseguiti
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, da cui risulta che l’Operatore economico “ATI con mandataria la
Cooperativa Domina a.r.l. con sede legale in Milano, Viale Romolo, n. 6” ha ottenuto il punteggio complessivo pari a
punti 100/100;
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PRESO ATTO che la Commissione nella seduta del 10/05/2021 ha valutata idonea la documentazione inviata come
giustificativo dell’anomalia dell’offerta;
CONSTATATO che dal verbale della seduta del 10/05/2021, la Commissione giudicatrice ha proposto “ATI con
mandataria la Cooperativa Domina a.r.l. con sede legale in Milano, Viale Romolo, n. 6 - 20143 Milano (P.iva
12943900154)”, aggiudicataria della gara, con un ribasso sull’importo a base di gara (€ 523.040,00 oltre IVA + €
2.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del 28,95059% (-€ 151.423,20) sull’importo dell’appalto
soggetto a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 371.616,80 oltre a € 2.000,00, per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 373.616,80, oltre IVA di legge;
RITENUTO inoltre di dover provvedere ad approvare la sopra richiamata proposta di aggiudicazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 33 comma 1, del d.lgs. 50/2016, al suddetto operatore economico per l’affidamento dell’appalto di che
trattasi, come meglio individuato negli elaborati progettuali proposti e in tutti i documenti facenti parte della
documentazione di gara,
DETERMINA
-

-

-

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto e approvare le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, che si sono svolti nelle sedute
pubbliche/riservate tenutesi nelle date indicate nelle premesse per l’affidamento dell'appalto relativo la gara in
epigrafe esperita mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo
della piattaforma di e-Procurement acquistitelematici.it;
di disporre l'aggiudicazione del suddetto appalto, a norma degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016,
all'associazione temporanea di impresa con mandataria la Cooperativa Domina a.r.l. con sede legale in Viale
Romolo, n. 6 – 20143 Milano (P.iva 12943900154) avente offerto un ribasso sull’importo a base di gara gara (€
523.040,00 oltre IVA + € 2.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del 28,95059% (-€ 151.423,20)
sull’importo dell’appalto soggetto a ribasso, determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 371.616,80
oltre a € 2.000,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 373.616,80,
oltre IVA di legge;
di dare atto che:
 l’efficacia dell’aggiudicazione, in favore della sopra citata ditta, è subordinata alla verifica positiva dei prescritti
requisiti di legge, tra cui i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli
dichiarati in sede di gara, da effettuarsi sull’affidatario a norma dell’art. 32, comma 7 d.lgs. 50/2016 e del
Disciplinare di gara;
 ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del d.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
 trova applicazione il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, in quanto l’affidamento
di cui trattasi non rientra tra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10, lettere a) e b) del medesimo articolo;
 di autorizzare le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs.50/2016;
 di procedere alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 del
d.lgs. 50/2016;
 di stabilire inoltre che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione efficace;
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-

di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e dell’art.
8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020.

IL DIRETTORE
Emanuela Daffra
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