
Totale A importo a base d'asta per 4 anni inclusa sicurezza  €    112.258,85 €  112.258,85

Stima valore appalto per un anno

Di cui, per la sicurezza per 4 anni = € 3.300,00

34.664,71

LA RESPONSABILE

Dato atto che:

nel programma biennale degli acquisti adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del
04/03/2020 è compreso l’acquisto del servizio “Gestione servizi aggiuntivi museo civico” con CPV
92521000-9 e che per tale acquisto risulta essere responsabile del procedimento l’arch. Cecilia
Sodano;

con deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 17/11/2020, qui integralmente richiamata, sono
state date apposite direttive per la gestione del servizio, che dovrà essere affidato per due anni
rinnovabili, approvando altresì il relativo quadro tecnico economico che prevede, per il presunto
periodo di affidamento quadriennale, un importo di € 139.992,26 articolato come segue:

REG. INT.  N. 46
Data 25-11-2020

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Stima introito concessionario per visite guidate e attività
educative

1spese art 113 D Lgs 50/2016 (2% tot A) 2.245,18

-3.500,00

2contributo ANAC 30,00

A)IMPORTO A BASE D'ASTA

3compenso SUA (0,5% tot A) 561,29

Somma dovuta al Comune per locazione bookshop e forfait
utenze

5commissione giudicatrice 200,00

-3.100,00

6IVA su importo a base di gara (22% tot A) 24.696,95
€ 27.733,42 € 27.733,42

Base d'asta per un anno inclusa sicurezza

Totale € 139.992,26

 €       28.064,71

Rilevato che:

non è possibile svolgere la procedura utilizzando la centrale di committenza CONSIP perché sulla
relativa piattaforma non sono presenti bandi relativi al servizio da affidare ed il Comune di
Bracciano non può svolgere funzioni di stazione appaltante;

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento della
gestione dei servizi aggiuntivi del Museo civico mediante la Stazione
Unica Appaltante della città metropolitana di Roma ed impegno della
relativa spesa.
CIG:
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Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA MUSEO, BIBLIOTECA E SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE COPIA

REG. GEN.LE N. 1992 Del 25-11-2020



in data 27/04/2016 questo Comune ha sottoscritto con Città metropolitana di Roma Capitale una
convenzione per la gestione associata della Stazione Unica appaltante (SUA), sulla base della
quale la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente atto, per individuare il miglior contraente
ponendo in atto le seguenti attività:

acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);o

predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);o

adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e dio
comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;

successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacitào
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

predisposizione dei verbali di gara atti a consentire l’affidamento;o

sebbene la L n. 120/2020 di conversione del DL n. 76 del 16/7/2020 preveda che per l’affidamento
di servizi di importo compreso tra € 75.000,00 e fino alla soglia comunitaria di € 214.000,00 sia
possibile utilizzare una procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, stante l’assenza di specifici elenchi per l’affidamento dei servizi considerati la
scrivente ritiene opportuno, per garantire maggiore trasparenza, economicità e partecipazione,
procedere secondo una procedura aperta;

Visti:

Il D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente nel periodo transitorio;

il DPCM 24/12/2015;

la deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 17/11/2020;

il DL 34/2020, che ha sospeso il pagamento del contributo ANAC per le gare espletate entro il
2020;

il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento
europeo del 27/04/2016 n. 679 “General Data Protection Regulation;

l’articolo 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000;

il decreto sindacale n. 14 del 22/07/2020 con il quale sono state conferite alla scrivente le funzioni
di responsabile dell’area Museo, Biblioteca e Servizi cimiteriali con assunzione dei poteri di spesa
ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

Richiamati:

lo Statuto del Comune di Bracciano;

il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 27 del 31/01/2020;

la “Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica appaltante della Città
metropolitana di Roma Capitale” sottoscritta in data 27/04/2016 con la Città metropolitana di Roma
Capitale;

Dato atto che:
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è stato verificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009,
convertito in L. 102/2009, che il pagamento conseguente al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio;

la scrivente attesta l’assenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al
presente provvedimento;

la sottoscrizione della presente determinazione da parte della scrivente attesta la regolarità tecnica
dell’atto e conseguentemente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, T.U. 267/2000;

Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di dover provvedere in merito,

D   E   T   E   R   M   I   N   A

Di procedere alla scelta del contraente per la gestione dei servizi aggiuntivi del Museo civico
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D Lgs 50/2016 affidando alla SUA della Città
Metropolitana di Roma Capitale lo svolgimento delle attività di selezione dell’affidatario in forza della
riferita convenzione sottoscritta in data 27/04/2016;

Di approvare il capitolato di gara redatto dalla RUP allegato al presente atto;

Di dare atto, ai sensi dell’art 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

l'oggetto del contratto riguarda l’affidamento della gestione dei servizi aggiuntivi del Museo civico di
Bracciano individuati con deliberazione di Giunta comunale n. 216/2020, ed in particolare
accoglienza, servizi al pubblico, biglietteria, gestione del bookshop, visite guidate, attività educative
e culturali, attività di supporto tecnico-amministrativo, vigilanza e sicurezza, servizio di pulizia,
meglio dettagliati nel capitolato di gara;

il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione del museo secondo gli standard
previsti dalla legge;

il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3 a) del D.Lgs 50/2016;

l’importo da porre a base d’asta, pari ad € 112.258,85 (di cui € 3.300,00 per oneri della sicurezza),
deriva dal quadro tecnico economico in premessa, approvato con la citata deliberazione di Giunta
comunale 216/2020;

l’effettiva spesa relativa alla gestione del servizio verrà impegnata a seguito dell’affidamento con
successiva determinazione della scrivente;

il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico secondo lo schema tipo da approvarsi e le
clausole essenziali sono quelle contenute nel capitolato speciale di gara;

il servizio potrà avere inizio non prima di gennaio 2021 e sarà attivato compatibilmente con le
limitazioni imposte dalle leggi a causa della pandemia in atto;

Di dare inoltre atto che:

la gara dovrà essere stipulata secondo quanto definito nel capitolato speciale d’appalto e secondo
le seguenti indicazioni:

ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non si procederà aggiudicazione se nessunao
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, si dovrà prevedere la facoltà dio
sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
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ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 le spese dio
pubblicazione obbligatorie di avvisi e bandi saranno rimborsate dall’aggiudicatario;

in forza di quanto previsto dalla Convenzione è onere della SUA procedere all'acquisizione del
Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune;

in forza del DL 34/2020 è sospeso il pagamento del contributo ANAC per le gare espletate entro il
2020;

ai sensi dell’art. 11 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del Codice, le
risorse finanziarie da corrispondere alla SUA per il servizio di gestire la procedura di selezione
ammontano ad € 561,29, pari allo 0,50% dell’importo a base d’asta;

l’importo dovuto alla SUA per il servizio è compreso nel quadro economico relativo al servizio da
affidare tra le somme a disposizione dell’Amministrazione;

l’importo pluriennale di € 139.992,26 relativo ai quattro anni presunti di servizio è iscritto in
bilancio, per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022, al capitolo n°130201, art. 26 “Servizi di
sorveglianza, custodia e accoglienza museo civico”;

Di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità
dell’obbligazione, in riferimento al presunto inizio del servizio dal 1 febbraio 2021, come segue:

per € 33.944,00 all’esercizio finanziario 2021;o

per € 34.599,00 all’esercizio finanziario 2022;o

Di impegnare a favore della Città metropolitana di Roma Capitale l’importo di € 561,29 a valere sul
capitolo n°130201, art. 26, dando atto che tale importo è compreso nella somma esigibile nell’anno
2021;

Di dare atto che eventuali spese per la commissione giudicatrice verranno successivamente
impegnate ove ve ne sia la necessità;

Di trasmettere la presente determinazione per gli adempimenti di competenza:

all’area Economia e finanza;-

alla SUA della Città metropolitana di Roma Capitale;-

Di dare atto che, una volta perfezionato, il presente atto dovrà essere pubblicato sull’albo pretorio on
line del Comune per quindici giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti
del sito istituzionale del Comune.

Capo Area
F.to  Cecilia Sodano
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 1992 Del 25-11-2020

REG. INT.  N. 46
Data 25-11-2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento della
gestione dei servizi aggiuntivi del Museo civico mediante la Stazione
Unica Appaltante della città metropolitana di Roma ed impegno della
relativa spesa.
CIG:

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1992 del 25-11-2020.

Impegno N.   848 del 25-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 05.01-1.03.02.13.001  Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Capitolo     130201 / Articolo    26
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza museo civico

Importo 2020 Euro

Importo  2021 Euro 561,29

Impegno N.   849 del 25-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 05.01-1.03.02.13.001  Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

Capitolo     130201 / Articolo    26
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza museo civico

Importo 2020 Euro

Importo  2021 Euro 33.382,71

Importo  2022 Euro 34.599,00

Comune di Bracciano, lì 01-12-2020 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   03-12-2020
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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