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DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Museo Nazionale di Matera - Procedura ai sensi dell’art. 51 legge 108/2021 per la 

conclusione di un Accordo quadro ex art. 54 comma 3 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con un 

unico operatore economico, per l’affidamento per anni tre del servizio di pulizia, di 

disinfezione e per la fornitura di prodotti per l'igiene del Museo Nazionale Domenico Ridola, 

sede Palazzo Ridola, Palazzo Lanfranchi, ex Ospedale San Rocco e depositi PAIP, mediante 

RDO sul portale ME.Pa con invito di n. 5 fornitori iscritti nel bando  “Servizi – Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione impianti” - CPV: 90910000-9 - CIG: 9046421EC2. 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137; 

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;  

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 14-09-

2020 - Suppl. Ordinario n. 33 ed entrata in vigore in data 15 settembre 2020, ripubblicata, 

con note, in data 29 settembre 2020; 

visto il D.L.  31 maggio 2021 n. 77 – “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure” (21G00087) (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021); 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

visto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri  2 dicembre 2019, n. 169 - 

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della Performance, entrato in vigore in data 05.02.2020; 
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visto il D.M. 21 del 28 gennaio 2020 con il quale è stata conferita autonomia finanziaria ed 

amministrativa al Museo Nazionale di Matera; 

visto il Decreto n. 761 del 6 novembre 2020 con il quale è stata conferita la nomina di 

Direttore del Museo Nazionale di Matera all’arch. Annamaria Mauro;  

considerato che per accertata carenza in organico, il Direttore ha ritenuto opportuno 

trattenere su di sé la responsabilità del procedimento, assumendo il ruolo di RUP, con il 

compito di curare gli adempimenti previsti dal Codice approvato con il decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e con le modalità stabilite dalle Linee guida n. 3, “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.; 

preso atto che la convenzione CONSIP S.P.A, denominata "Facility management beni 

culturali'', il cui oggetto ricomprende le seguenti voci: - Servizi di governo - Servizi di 

Manutenzione degli Impianti - Servizi di pulizia e igiene Ambientale - Servizi di manutenzione 

del verde - Altri Servizi (facchinaggio interno ed esterno, supporto front e back office per 

biblioteche ed archivi, portineria, accoglienza ed assistenza al pubblico...) non risulta 

finanziariamente sostenibile per un Museo autonomo di recente istituzione; 

dato atto che il MNM ha la necessità di affidare un servizio essenziale quale il servizio di 

pulizia, di disinfezione e di ottenere la costante fornitura di prodotti per l'igiene, gestito fino 

ad oggi dalla DRM Basilicata; 

tenuto conto che la spesa complessiva necessaria a realizzare il suddetto intervento, per 

anni 1, è stata stimata nell’importo di euro € 127.299,30, escluso I.V.A., di cui: 

 importo del servizio soggetto a ribasso d’asta, euro € 126.349,30, oltre I.V.A.; 

 costi della sicurezza e costi Covid 19 non soggetti a ribasso, euro € 950,00, oltre I.V.A.; 

visto l’art. 51 D.L. n. 77/21 convertito in legge 108/2021 che, confermando quanto 

precedentemente disposto ex art. 1 comma 2 lett. b) dalla legge di conversione n. 120/2020, 

in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, ha sancito 

che si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 

2023 e che per l'affidamento di servizi di importo pari o inferiore a € 139.000,00 è consentito 

l’affidamento diretto; 

tenuto conto che la stipulazione dell’Accordo quadro, non essendo fonte di immediata 

obbligazione tra il Committente e l’Appaltatore, giacché rappresenta il vincolo che disciplina 
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le modalità di affidamento degli appalti, demanda a successivi contratti attuativi 

l’esecuzione e la conclusione del servizio per gli anni successivi al primo; 

tenuto conto che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 6 e 40 d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti 

sottosoglia comunitaria, le stazioni appaltanti si avvalgono della Piattaforma Me.PA 

(Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) nella disponibilità di Consip s.p.a., 

attraverso l’accesso all’indirizzo www.acquistinretepa.it; 

considerato che nel Me.PA è presente il bando “Servizi – Pulizia degli immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti”; 

considerato che l’elenco delle Imprese abilitate all’iniziativa di riferimento, e nel caso di 

specie ai suindicati bandi “Servizi – Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione 

impianti” assolve alla funzione di un elenco di operatori economici in possesso dei prescritti 

requisiti di qualificazione potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure aventi ad 

oggetto l’affidamento di servizi riconducibili alle suddette categorie; 

valutato che l’affidamento mediante lo strumento della R.d.O., messo a disposizione sul 

portale Acquisiti in rete P.A. consente una semplificazione della procedura di scelta del 

contraente e una contrazione dei tempi di esecuzione, ottemperando in tal modo anche al 

disposto dall’art. 1 comma 1 della l. n. 120/2020, a norma del quale: “Salve le ipotesi in cui 

la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene” […] entro il termine di 

quattro mesi nei casi di cui al comma, 2 lettera b), nel rispetto dei principi di parità di 

trattamento e di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità amministrativa; 

dato atto che al fine di consentire il favor partecipationis delle ditte presenti nel Me.PA. e di 

rilanciare l’economia della Basilicata, e nonostante la normativa di riferimento consenta 

l’affidamento diretto, è stato preferito lo strumento del sorteggio messo a disposizione del 

Portale Consip, invitando n. 5 ditte abilitate in Basilicata nel bando “Servizi – Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

visti gli atti di gara per procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante procedura 

negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), della l. n. 120/2020, con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3, della l. n. 120/2020; 

accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1.1.3.208 del bilancio di 

previsione 2022; 
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considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, 

l’attività amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di 

contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche 

vigenti; 

dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU rep. n. 743 del 13.05.2021 la Direzione Generale 

Musei ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 del Museo 

Nazionale di Matera; 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che quanto citato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

2. di approvare gli atti di gara ed i relativi allegati; 

3. di autorizzare la procedura di gara mediante RDO sul portale ME.PA mediante invito di n. 

5 operatori, sorteggiati attraverso il portale, tra gli operatori economici iscritti nel bando 

Consip - “Servizi – Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

4. di richiamare, approvare e considerare essenziali le clausole contenute nel disciplinare, 

nel Capitolato speciale d’appalto, negli allegati e nel bando Me.PA. “Servizi – Pulizia degli 

immobili, disinfestazione e sanificazione impianti”; 

5. di dare atto che l’appalto è finanziato con i fondi del bilancio del Museo nazionale di 

Matera e che l’importo del servizio - soggetto a ribasso d’asta, pari a € 126.349,30 oltre 

costi della sicurezza e costi Covid 19 non soggetti a ribasso pari a € 950,00, oltre I.V.A. - 

per un importo complessivo pari ad € 155.305,15 trova disponibilità sul capitolo 

1.1.3.208; 

6. di stabilire che la stipula dell’Accordo quadro e dei successivi contratti attuativi avverrà 

all’esito delle verifiche dei requisiti stabiliti ex lege e di riservarsi la possibilità di non 

aggiudicare la gara in assenza di offerte ritenute congrue; 

7. di dare atto che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida; 

8. di dare atto della regolarità amministrativa della procedura e di disporre che il presente 

atto venga pubblicato ex art. 29 d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. sul sito web della Stazione 

appaltante in “Amministrazione trasparente”. 
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Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione per l’acquisizione alla raccolta dei 

provvedimenti dell’istituto, all’Ufficio - ragioneria per gli adempimenti di competenza e sarà restituito 

per le pubblicazioni in amministrazione trasparente. Gli allegati allo stesso (determina, disciplinare) 

sono trasmessi al RUP. 

                                                                                                                                                                                      

        Il Direttore 

                                                                                                 Arch. Annamaria Mauro 
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