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Oggetto: Appalto Specifico all’interno del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per 

il servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno MiC presso 11 musei afferenti alla Direzione regionale 

Musei Lombardia. AGGIUDICAZIONE. 

Fondi: Contabilità ordinaria della Direzione regionale Musei Lombardia 

CIG: 93489548E5 

Importo del servizio: € 1.718.780,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 4.000,00 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

IL DIRETTORE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA 

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni); 

Visto il D.L. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR); 

Vista la L. 136/2010; 

Visto che l’offerta presentata in data 5/9/2022 tramite piattaforma informatica dalla ditta COSMOPOL S.P.A. P.IVA 01764680649 

con sede in Contrada Santorelli, 83100, Avellino con il ribasso del 33,15% quindi per l’importo pari a € 1.146.330,43 (IVA esclusa), 

a cui si aggiungono € 4.000,00 quali oneri di sicurezza, risulta essere congrua rispetto alle necessità e agli obiettivi di codesta 

Amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al prezzo del progetto esecutivo, come risulta dal verbale delle 

sedute del 6/10/2022 e del 7/10/2022; 

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati mediante DGUE ed 

apposite dichiarazioni sostitutive; 

Precisato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di offerta: 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante Appalto Specifico all’interno del Sistema Dinamico di Acquisizione della 

Pubblica Amministrazione (SDAPA) del rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dalla normativa di settore in 

ragione del minor prezzo offerto; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

scrittura privata; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace ed esecutiva non appena saranno 

conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di approvare  la  proposta  di  aggiudicazione  formulata  dalla  Commissione giudicatrice,  e  di  aggiudicare  l’appalto specifico 

per il servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno MiC presso 11 musei afferenti alla Direzione 

regionale Musei Lombardia mediante Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per i 

motivi indicati in premessa alla ditta COSMOPOL S.P.A. P.IVA 01764680649 con sede in Contrada Santorelli, 83100, 

Avellino, per l’importo di € € 1.146.330,43 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 4.000,00 per gli oneri di sicurezza, per un 

totale pari a € 1.150.330,43; 

3) che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori verrà liquidato nel rispetto del D.Lgs. 231/2002 e degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; 

4) che il presente provvedimento diverrà efficace all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 
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86 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA 

dott.ssa Emanuela Daffra 
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