
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 237 del 29-05-2020

BIBLIOTECA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEI MUSEI DI SCARLINO E NOMINA RUP

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 6 aprile 2020, immediatamente eseguibile, ad
oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2020-2021-2022";

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto,
VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 07.04.2020 che individua la Dr.ssa Simonetta Radi, Responsabile
del Settore n. 1 “Affari Generali”;
ATTESO CHE con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 27/02/2020 (le cui premesse e dispositivo
si intendono richiamati) si è inteso dare avvio al procedimento di acquisizione all'esterno, fra gli altri,
dei servizi e le attività dei musei erogati presso il Museo Archeologico del Portus Scabris e presso il
Centro di Documentazione Riccardo Francovich ;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili” e successivi DPCM relativi alla gestione dell'emergenza con misure di chiusura di
attività e servizi ivi compresi i c.d. “luoghi della cultura” (musei, biblioteche ecc.);
VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 che recepisce le linee guida dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome allegate allo stesso DPCM (allegato 17).
VISTA l'Ordinanza n. 57 del Presidente della Giunta regionale del 17 maggio 2020 che stabilisce di
assumere - per la riapertura di tutte le attività economiche e produttive tra cui musei, archivi e
biblioteche quindi - le linee guida adottate dalla stessa Conferenza; 
VISTA la successiva Ordinanza 59 del 22 maggio 2020 - Ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2 che recepisce il
“Documento di Indirizzo per la riapertura dei musei non statali in Toscana”
CONSIDERATO che in vista di una ipotesi di progressiva riapertura dei servizi si ritiene opportuno
dare avvio alla procedura di selezione di un gestore dei servizi suddetti al fine di poterne garantire
l'erogazione compatibilmente con le direttive nazionali e regionali; 



DATO ATTO CHE  tali servizi si intendono rivolti alla sorveglianza, alla custodia e all'accoglienza
nonché ai servizi educativi e didattici con le seguenti modalità:

rispetto degli standard minimi previsti dalle norme per la gestione delle strutture museali;

gestione del front office e del back office;
custodia delle collezioni e dei locali durante l'apertura e reperibilità per eventuali chiamate dai
sistemi di allarme;
rilevazione dell'utenza, rendicontazione e statistiche
promozione e comunicazione attraverso canali di informazione esistenti e nuovi
aumento dell'attrattività delle strutture museali sia per il pubblico “interno” sia per i turisti;
progettazione e realizzazione di un programma di attività con valenza ed appropriatezza
scientifica declinato per le scuole;
progettazione e realizzazione di un programma di attività, laboratori, trekking con valenza ed
appropriatezza scientifica rivolto ai turisti e residenti;
definizione di accordi e iniziative con gli stakeholder locali;
pulizia e sanificazione ove prevista

RITENUTO stabilire la durata dell’affidamento a far tempo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
compresi, specificando che tale affidamento è soggetto alla condizione sospensiva qualora le direttive
nazionali e regionali non consentano o limitino in parte l'erogazione dei servizi richiesti ; 
DATO ATTO CHE:

l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dispone la necessità di individuare un responsabile unico del
procedimento (RUP) che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le
funzioni di cui all'articolo medesimo;
ai sensi di quanto richiamato all' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “Prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte....”. Nella procedura
di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente....”;
ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’
oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che ne sono alla base;
trattandosi di acquisizione di fornitura di importo inferiore ad Euro 40.000,00, per l'affidamento
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 commi 2 lettera a) del medesimo
Decreto secondo cui è possibile ricorrere “mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta” 

DATO ATTO che si intende procedere all'approvvigionamento del servizio ai sensi dell'art.36 c. 2
lett.a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, affidamento da concludersi
mediante piattaforma regionale START; 
RITENUTO COMUNQUE OPPORTUNO procedere alla pubblicazione di un avviso per la
manifestazione di interesse quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, anche in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3.6 delle linee guida ANAC n.4;
DATO ATTO che si intende procedere ad acquisire le offerte degli operatori economici interessati, in
possesso dei requisiti di legge, a seguito delle quali potrà essere esperita la procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 



DATO ATTO che per il procedimento di affidamento in questione è stato acquisito il codice
identificativo gara rilasciato dall'ANAC, CIG Z5D2D24350;
DATO ATTO CHE, nel rispetto degli adempimenti richiamati all' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.:

l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi al pubblico nei musei di Scarlino, erogati presso il
Museo Archeologico del Portus Scabris e presso il Centro di Documentazione Riccardo
Francovich ;
il fine da perseguire con l’esecuzione del contratto è lo svolgimento dei servizi di sorveglianza,
custodia ed accoglienza e di quelli educativi e didattici con le prestazioni meglio specificate
nell'allegato capitolato speciale di gara;
la durata dell'affidamento è dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
il monte orario minimo richiesto è di 2150 ore complessive, (1045 per ogni sede museale a orario
stabilito + 60 su richiesta dell'amministrazione);
l'importo a base di gara per la prestazione del servizio è di €. 39.850,00 oltre iva di legge
corrispondente alla copertura del monte ore minimo richiesto per l'intero periodo di affidamento;
la modalità di scelta del contraente, per le ragioni precedentemente esposte, è la seguente:
affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, previa
manifestazione di interesse;
modalità di prestazione del servizio: 
-rispetto degli standard minimi previsti dalle norme per la gestione delle strutture museali;

-gestione del front office e del back office; -custodia delle collezioni e dei locali durante
l'apertura e reperibilità per eventuali chiamate dai sistemi di allarme; -rilevazione dell'utenza,
rendicontazione e statistiche -promozione e comunicazione attraverso canali di informazione
esistenti e nuovi -aumento dell'attrattività delle strutture museali sia per il pubblico “interno” sia
per i turisti; -progettazione e realizzazione di un programma di attività con valenza ed
appropriatezza scientifica declinato per le scuole; -progettazione e realizzazione di un
programma di attività, laboratori, trekking con valenza ed appropriatezza scientifica rivolto ai
turisti e residenti; -definizione di accordi e iniziative con gli stakeholder locali; -pulizia e
disinfezione quotidiana delle superfici toccate più di frequente le modalità di prestazione del
servizio sono compiutamente elencate nel capitolato speciale di appalto allegato al presente atto.
applicazione di una penale pari ad € 150,00 per ogni richiesta di prestazione formalmente
avanzata (rientrante tra quelle previste nel presente affidamento) e non evasa;
Possibilità di revoca dell'affidamento per inadempienza contrattuale;

PRESO ATTO che al presente provvedimento si applicano le disposizioni normative sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che relativamente alla presente spesa trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
37 del D.L.gs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) DI NOMINARE, ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come Responsabile del
Procedimento (RUP) per l'affidamento del servizio di cui sopra è il Responsabile del Settore 1 Affari
Generali, Dr.ssa Simonetta Radi;
3) DI DISPORRE, ai sensi di quanto richiamato all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
l'autorizzazione a contrarre per il servizio specificato in premessa dando atto che:

l’oggetto del contratto è la gestione dei servizi al pubblico nei musei di Scarlino, erogati presso il
Museo Archeologico del Portus Scabris e presso il Centro di Documentazione Riccardo



Francovich ;
il fine da perseguire con l’esecuzione del contratto è lo svolgimento dei servizi di sorveglianza,
custodia ed accoglienza e di quelli educativi e didattici con le prestazioni meglio specificate
nell'allegato capitolato speciale di gara;
la durata dell'affidamento è dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
il monte orario minimo richiesto è di 2150 ore complessive, (1045 per ogni sede museale a orario
stabilito + 60 su richiesta dell'amministrazione);
l'importo a base di gara per la prestazione del servizio è di €. 39.850,00 oltre iva di legge
corrispondente alla copertura del monte ore minimo richiesto per l'intero periodo di affidamento;
la modalità di scelta del contraente, per le ragioni precedentemente esposte, è la seguente:
affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, previa
manifestazione di interesse;
modalità di prestazione del servizio: 
-rispetto degli standard minimi previsti dalle norme per la gestione delle strutture museali;
-gestione del front office e del back office;
-custodia delle collezioni e dei locali durante l'apertura e reperibilità per eventuali chiamate dai
sistemi di allarme;
-rilevazione dell'utenza, rendicontazione e statistiche
-promozione e comunicazione attraverso canali di informazione esistenti e nuovi
-aumento dell'attrattività delle strutture museali sia per il pubblico “interno” sia per i turisti;
-progettazione e realizzazione di un programma di attività con valenza ed appropriatezza
scientifica declinato per le scuole;
-progettazione e realizzazione di un programma di attività, laboratori, trekking con valenza ed
appropriatezza scientifica rivolto ai turisti e residenti;
-definizione di accordi e iniziative con gli stakeholder locali;
-pulizia e disinfezione quotidiana delle superfici toccate più di frequente
le modalità di prestazione del servizio sono compiutamente elencate nel capitolato speciale di
appalto allegato al presente atto.
applicazione di una penale pari ad € 150,00 per ogni richiesta di prestazione formalmente
avanzata (rientrante tra quelle previste nel presente affidamento) e non evasa;
Possibilità di revoca dell'affidamento per inadempienza contrattuale;

4) DI AVVIARE la procedura per l'approvvigionamento del servizio ai sensi dell'art.36 c. 2 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, e che la procedura di affidamento
sarà conclusa mediante piattaforma regionale START
5) DARE ATTO, per quanto espresso in narrativa, di procedere alla pubblicazione di avviso pubblico
per la manifestazione di interesse per la raccolta di offerte di operatori economici interessati;
6) DI APPROVARE l’avviso per manifestazione di interesse, nonché i fac-simile di domanda per
manifestazione di interesse, il Capitolato Prestazionale allegati al presente atto e finalizzati alla raccolta
della manifestazione di interesse e contestuale presentazione di offerta finalizzata all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016;

7) DARE ATTO che l'affidamento dovrà consentire la sospensione e/o modifica della
prestazione contrattuale a seguito di normative legate alla gestione dell'emergenza sanitaria
COVID-19;

8) DARE ATTO che l’avviso per manifestazione di interesse e gli atti allegati relativi alla procedura
saranno pubblicati per 20 giorni e fino alla data di scadenza sull'albo pretorio on line del Comune ed
alla Sezione dell'Amministrazione Trasparente dedicata ai Bandi e Gare;

PRENDERE ATTO che per l’affidamento della fornitura in oggetto, in ottemperanza alle
disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, si è

9.



provveduto a richiedere in via telematica all’A.N.A.C. il codice identificativo gara (CIG) di
seguito riportato Z5D2D24350;

10) DI DARE ATTO che il presente procedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RADI
SIMONETTA                                                           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


