Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Gallerie degli Uffizi

DETERMINA N. 493 DEL 03/12/2019
Oggetto: Indizione di procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii. Codice dei Contratti Pubblici – Servizio di pulizia dei tappeti antichi posti in n. 6 Sale espositive
presso gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti
CIG: Z072ACE82C

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO

che a seguito di riforma del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo di cui al
DPCM 29 agosto 2014 recente “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito , con modificazioni , dalla Legge 23 giugno 2014, n.
89” venivano istituite Le Gallerie degli Uffizi;

PREMESSO

che le Gallerie degli Uffizi con atto n. 10173 pos. 25.10.01 del 21.12.2016 aderivano alla
Convenzione sottoscritta dalla ex Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo della città di Firenze con atto prot. n. 12639 pos. 25.10.01 del
10.12.2012;

CONSIDERATO che la predetta Convenzione veniva sottoscritta dalla Manutencoop Facility Management
successivamente trasformata in Rekeep;
CONSIDERATO che al punto 3.2.2 della Convenzione in parola è prevista la possibilità di affidare interventi
extra-canone sempre alla stessa Ditta;
CONSIDERATO che la predetta convenzione è scaduta e che per garantire un livello minimo dei servizi di cui
trattasi si è proceduto a richiedere alla stessa Ditta Rekeep la prosecuzione del rapporto nelle
more dell’avvio delle nuove procedure di gara come da Determina n. 131 del 13 maggio 2019;
VISTI

gli ordini di servizio n. 41, 42 e 43 con cui sono stati costituiti i gruppi di lavoro per la
predisposizione degli atti di gara per i servizi di pulizia, portierato, manutenzione e verde;
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IN OTTEMPERANZA al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
art. 15 “Misure generali di tutela”, c. 1, lett z);
IN ADEMPIMENTO dell’art. 18, del sopra citato D.Lgs., “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, per il
quale il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
CONSIDERATO che nelle Sale espositive degli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti sono presenti dei tappeti
antichi;
VALUTATA la necessità di provvedere all’aspirazione degli stessi al fine di garantire la salubrità dell’ambiente di
lavoro ai dipendenti e anche per il benessere dei visitatori nonché per assicurare il decoro del Museo per un
totale complessivo di €768,60=IVA compresa;
CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi risulta necessario per garantire il funzionamento di tutte le attività
delle Gallerie degli Uffizi;
CONSIDERATO che si rende necessario eseguire la manutenzione di cui trattasi, già prevista nella convenzione
Consip sottoscritta dalla Rekeep (ex Manutencoop Facility Management) ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale… è possibile utilizzare la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di .servizi analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. …..” e ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett.a del medesimo D. Lgs. su citato;
VISTO

il buono n. G00000111890 del 18/11/2019, nostro Prot. MIBAC/GA-UFF/0011321-A del
21/11/2019

CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1, del D.
Lgs. 50/2016, nonché del principio di cui all’art. 34, 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1, 2,
4, 5 e 12 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che l’affidamento di cui al presente provvedimento, alla Rekeep Spa si perfeziona attraverso
lettera d’ordine e conseguente accettazione da parte della stessa Società;

GALLERIE DEGLI UFFIZI
Piazzale degli Uffizi, 6 - 50122 Firenze

Tel. 055 23885
E-mail: ga-uff@beniculturali.it Pec mbac-ga-uff@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Gallerie degli Uffizi
PREMESSO

che la spesa di cui al presente provvedimento graverà sui fondi del bilancio di previsione 2018,
approvato con decreto prot. n. 961 del 29.01.2018 del bilancio di previsione 2019 approvato
con decreto prot. n. 5001 del 22.03.2019 del Direttore Generale Musei, al cap. 13033 prop.
19046 AF 2019;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento: architetto Mauro Linari;

VISTI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
 La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
 L’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
 Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 L’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla
corruzione”;
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.
29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet delle
Gallerie degli Uffizi –www.uffizi.it– “Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
Affidare, in ossequio agli articoli: 63, comma 5, 36, comma 2 lett.a del D. Lgs. 50/2016, e al punto 3.2.2. della
Convenzione Consip sottoscritta dall’ex Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico e per il Polo della città di Firenze in data 10.12.2012 alla successiva adesione da parte delle
Gallerie degli Uffizi in data 21.12.2016 per il servizio di pulizia dei tappeti antichi posti in n. 6 Sale espositive
presso gli Appartamenti Reali di Palazzo Pitti alla Ditta Rekeep spa per un importo di €630,00= oltre €138,60=
di IVA al 22% per un Totale di €768,60=
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1. Stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul cap. 13033 prop. 19046 AF 2019 di cui si
attesta la disponibilità.
2. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA
ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di
fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
3. In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una
procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso
dell’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente.
4. Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet delle
Gallerie degli Uffizi, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e contratti”
nell’ambito della suddetta procedura di gara.
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.

Il Direttore
Dott. E. D. Schmidt
Firmato – 3 dicembre 2019

Pubblicato sul sito internet www.uffizi.it sotto la voce – “Amministrazione Trasparente” – Bandi di Gara e Contratti”
– in data 06/12/2019
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