DIREZIONE CULTURA - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-24
L'anno 2017 il giorno 27 del mese di Aprile il sottoscritto Benetti Alessandrini Cristiana in
qualita' di dirigente di Settore Musei E Biblioteche, ha adottato la Determinazione
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA VISITA, CONTROLLO NELLE
SALE E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LA GALLERIA D’ARTE MODERNA E LA
WOLFSONIANA ALL’INTERNO DEI MUSEI DI NERVI– CIG 6813719AC9 EURO
356.400,00

Adottata il 27/04/2017
Esecutiva dal 10/05/2017

27/04/2017

BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DIREZIONE CULTURA - SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-24
OGGETTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA VISITA, CONTROLLO NELLE
SALE E SERVIZI ACCESSORI PRESSO LA GALLERIA D’ARTE MODERNA E LA
WOLFSONIANA ALL’INTERNO DEI MUSEI DI NERVI– CIG 6813719AC9 EURO 356.400,00
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2016/138.7.0./132, modificata con successive Determinazioni n.
2017/138.7.0./1 e 2, la Civica Amministrazione ha indetto procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza, portineria, biglietteria, visite guidate, intrattenimenti culturali, laboratori didattici e
information desk, di assistenza alla visita e controllo nelle sale, di book&gift shop e attività di promozione e marketing nella Galleria d’Arte moderna e nella Wolfsoniana, all’interno dei Musei di Nervi
(CIG 6813719AC9), per un importo complessivo posto a base di gara di € 360.000,00, esente IVA (ex
art. 10 c.1 p. 22 D. Lgs. 633/1972) - oneri della sicurezza da interferenze pari a zero – per la durata di
24 mesi, con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi;
- la procedura di aggiudicazione della gara in oggetto era stabilita secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità/prezzo e secondo il metodo
aggregativo compensatore ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D..Lgs. 50/2016;
- entro il termine fissato dal bando di gara è pervenuta offerta dal partecipante: Società Consorzio
Progetto Liguria Lavoro, Cooperativa Sociale a R.L., Genova;
- si sono regolarmente svolte le sedute pubbliche di gara e, come risulta dal verbale a cronologico
n. 53 del 16 marzo 2017, è stata proposta l’aggiudicazione a favore dell’unico concorrente
Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Cooperativa Sociale a R.L., con sede in Genova, Via Gramsci
1/1, 16126 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03456150105, avendo conseguito la valutazione di
100 punti, in virtù della percentuale di ribasso dell’1,0% per un valore complessivo di € 356.400,00;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- il Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Cooperativa Sociale a R.L, negli atti di gara, ha individuato
quale consorziata esecutrice la Società SOLIDARIETA' E LAVORO SOC COOP SOCIALE R L
con sede in PIAZZA SAN MATTEO, 14/7 16123 GENOVA (GE) codice fiscale 03051030108;
- che il predetto Consorzio ha indicato nella propria offerta che intende affidare in subappalto la
gestione commerciale dei servizi di Book e Gift Shop, indicando la seguente terna di subappaltatori:
SAGEP EXPERIENCE (C.F. 02447660990), GENOVA EXPERIENCE (C.F. 02237330994) e
SAGEP EDITORI (C.F. 0172830999);
Rilevato che:
- non rinvenendo specifici elementi che facciano apparire l'offerta presentata anormalmente bassa,
si ritiene poter applicare l'art. 97 c.6 del Codice;
- il citato Consorzio ha comprovato il possesso dei requisiti di carattere speciale disposti nel
Disciplinare di gara;
- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice sono state attivate nei confronti delle
suddette società le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, con esito positivo
fatta eccezione per quelli ancora in corso di svolgimento;
- con riferimento alla normativa antimafia, è in corso l’istruttoria per richiedere, attraverso la Banca
Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista dal D.P.C.M. n.193/2014, il
rilascio dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e che, in
caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ovvero, alla
risoluzione del contratto;
Dato atto che il Settore Musei e Biblioteche intende avvalersi, ai sensi dell'art. 32 c. 13 e 8 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'esecuzione del contratto in via d’urgenza, a partire dal giorno
1.6.2017, per garantire la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale oggetto dell’appalto;
Visti:
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dal
D.Lgs. 267/2000, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze e la responsabilità dei dirigenti;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019";
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:
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1) di procedere all’aggiudicazione in via definitiva dei servizi di accoglienza, portineria, biglietteria,
visite guidate, intrattenimenti culturali, laboratori didattici e information desk, di assistenza alla
visita e controllo nelle sale, di book&gift shop e attività di promozione e marketing nella Galleria
d’Arte moderna e nella Wolfsoniana, all’interno dei Musei di Nervi (CIG 6813719AC9) in favore
del Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Cooperativa Sociale a R.L., con sede in Genova, Via
Gramsci 1/1, 16126 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03456150105 (BENF 37704) per l’importo
complessivo di € 356.400,00 esente IVA (ex art. 10 c. 22 D. Lgs. 633/1972) per tutta la durata
contrattuale (24 mesi) in virtù della percentuale di ribasso dell’1% sull’importo posto a base di gara
;
2) di stabilire che la presente aggiudicazione si intenderà risolta in caso di esito interdittivo delle
verifiche antimafia di cui in premessa, ancora in corso;
3) di dare atto che la Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune curerà gli adempimenti connessi alla stipula del contratto;
4) di mandare a prelevare la somma di € 356.400,00 per il periodo 1.6.2017/31.5.2019, in favore di:
Consorzio Progetto Liguria Lavoro, Cooperativa Sociale a R.L (BENF 37704) così come segue:
- € 103.950,00 dai fondi prenotati con Determinazione Dirigenziale n. 2016/138.7.0./132 al
capitolo 22062 c.d.c. 1500.6.29 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Acquisizione di
servizi” del Bilancio 2017 (Imp.2017.1567) Pdc 1.03.02.15.999 altre spese per contratti di servizio
pubblico; ambito commerciale, con contestuale riduzione dell’intero importo prenotato
(Mimp.2017.1567.002) (IMP.2017.6565):
- € 178.200,00 dai fondi prenotati con Determinazione Dirigenziale n. 2016/138.7.0./132 al
capitolo 22062 c.d.c. 1500.6.29 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Acquisizione di
servizi” del Bilancio 2018 (Imp.2018.1863) Pdc 1.03.02.15.999 altre spese per contratti di servizio
pubblico; ambito commerciale, con contestuale riduzione dell’intero importo prenotato
(Mimp.2018.1863.001) (IMP.2018.2211);
- € 74.250,00 al capitolo 22062 c.d.c. 1500.6.29 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali Acquisizione di servizi” del Bilancio 2019 (IMP.2019.52)) Pdc 1.03.02.15.999 altre spese per
contratti di servizio pubblico; ambito commerciale,
5) di dare atto che il Settore Musei e Biblioteche intende avvalersi, ai sensi dell'art. 32 c. 13 e 8 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'esecuzione del contratto in via d’urgenza, a partire dal giorno
1.6.2017, per garantire la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale oggetto dell’appalto;
6) di procedere alla liquidazione della spesa, anche in soluzioni separate, mediante richiesta di
emissione di mandato (Mod. M1/Rag.) ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità,;
7) di dare inoltre atto che:
- gli impegni sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e per quanto disposto dal vigente Regolamento di Contabilità;
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- le spese di pubblicazione esito gara, stimate pari a € 3.500,00, sono state prenotate con Determinazione Dirigenziale n. 2016/138.7.0./132 al capitolo 22062 c.d.c. 1500.6.29 “Musei, Monumenti, Pinacoteche Comunali - Acquisizione di servizi” del Bilancio 2017 (Imp.2017.1568 );
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e
art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi
dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. sa Cristiana Benetti Alessandrini
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.7.0.-24
AD OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA VISITA, CONTROLLO NELLE SALE E SERVIZI
ACCESSORI PRESSO LA GALLERIA D’ARTE MODERNA E LA WOLFSONIANA
ALL’INTERNO DEI MUSEI DI NERVI– CIG 6813719AC9 EURO 356.400,00

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]
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