Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

D.D. n° 198 del 14/06/2021

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA
-

VISTA la Legge del 1 marzo 1975, n. 44 recante "Misure intese alla protezione del patrimonio
archeologico, artistico e storico nazionale";

-

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali”;

-

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”;

-

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli ancora in vigore;

-

VISTO il D.D.G. del 9 marzo 2015, con il quale il Direttore Generale Musei ha conferito al
Dott. Stefano Casciu l’incarico di dirigente di livello non generale del Polo Museale della
Toscana, Istituto periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

-

VISTI il D.D.G. rep. n. 232 del 16.03.2018, registrato il 16.05.2018, e il D.D.G. rep. n. 299 del
31 marzo 2021, mediante i quali è stato confermato al Dott. Stefano Casciu il medesimo incarico
di dirigente di livello non generale;

-

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”);

-

VISTO l’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 secondo cui “Per i contratti relativi a lavori,
servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”;

-

VISTO l’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi
alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 laddove stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
-

VISTO il Decreto Ministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 recante il “Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016”;

-

VISTE le Linee Guida n. 2, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera
n. 1005, del 21/09/2016 e aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n.
424 del 2 maggio 2018;

-

VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;

-

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
successivamente aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 al D.lgs.
56/2017, e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.l. 32/ 2019, convertito con
legge 14 giugno n. 55 limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

-

VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 recante il “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” e nello specifico
il Capo VII, denominato “Amministrazione periferica” (artt. 39-47), mediante il quale tra gli
organi periferici del Ministero si individuano le Direzioni regionali Musei in luogo dei Poli
Museali regionali;

-

VISTO l’art. 42, co. 2, lett. z), del citato D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 nel quale tra le
funzioni delle Direzioni regionali Musei si specifica quella di “stazione appaltante”;

-

VISTE le tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la Regione
Toscana in ordine al costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi di
pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi;

-

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la Legge di conversione 11
settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

-

VISTO l'art. 6, co. 1, del Decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante“Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che ridenomina "Ministero della Cultura" il
“Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo”;

-

CONSIDERATA l’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
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-

CONSIDERATO che in virtù dell’art. 42 del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169 le
Direzione regionali Musei “assicurano sul territorio l'espletamento del servizio pubblico di
fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato”
garantendo “elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione
didattica e tecnologica” e “favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la
massima accessibilità”;

-

RITENUTO opportuno promuovere presso le nuove generazioni la conoscenza del proprio
patrimonio storico artistico attraverso percorsi didattici mirati in grado di coinvolgere nel loro
insieme bambini, famiglie e più in generale i visitatori dei siti museali denominati “Pinacoteca
Nazionale di Siena”, sita a Siena in Via di San Pietro nn. 29/31, “Palazzo Chigi Piccolomini alla
Postierla”, sito a Siena in Via del Capitano n. 1, “Villa Brandi”, sita a Vignano (SI) in Strada di
Busseto n. 42, e “Eremo di San Leonardo al Lago”, sito a Monteriggioni (SI) in Strada
dell'Osteriaccia n. 4;

-

CONSIDERATA la volontà della Direzione della Pinacoteca Nazionale di Siena e degli altri
siti senesi sopraindicati di individuare un operatore economico con il quale creare un legame
sinergico in grado di incrementare le attività didattiche ed educative, anche mediante l’uso di
strumenti tecnologici, da offrire a bambini e adulti all’interno dei medesimi siti nel periodo
compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2023 senza oneri di natura economica in capo a
questa Amministrazione;

-

CONSIDERATO che gli obiettivi di tali attività sono stati individuati nell’incremento delle
visite, nel miglioramento dell’offerta museale e nella promozione della conoscenza del grande
patrimonio culturale afferente ai succitati siti museali;

-

CONSIDERATO che l’operatore economico individuato sul mercato non potrà rivendicare
alcun premio o contributo economico da parte di questo Istituto e che gli unici ricavi di cui potrà
beneficiare saranno quelli ottenuti a titolo di corrispettivo per le attività didattiche ed educative
da esso realizzate direttamente dall’utenza esterna coinvolta;

-

CONSIDERATO che la presente concessione di servizi ex art. 3, co. 1, lett. vv) del d.lgs.
50/2016 non comporta alcuna esclusiva circa la realizzazione delle medesime attività all’interno
dei succitati siti museali e non impedisce a questo Istituto di svolgere attività in proprio e di
stilare altri accordi con altri enti o soggetti privati che propongano percorsi culturali specialistici;

-

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui per ogni singola procedura di affidamento di
un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano - con atto formale del
responsabile dell’unità organizzativa – un RUP per le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione;

-

STIMATO che il valore complessivo della presente concessione di servizi è inferiore alla soglia
di rilevanza comunitaria stabilita dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016, in virtù di un’attenta valutazione
degli incassi complessivi realizzati nei precedenti tre anni con riferimento ai medesimi siti
museali;

-

VISTA ed esaminata la tipologia di servizi necessitati, che rientrano per natura e per importo in
quelli eseguibili ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
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coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 in vigore dal 1° giugno 2021;
-

ACCERTATO che per i servizi e le attività di cui sopra non risultano attualmente attive in
CONSIP convenzioni quadro in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.

-

RITENUTO opportuno non ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
non solo in virtù dell’assenza di oneri di natura economica in capo a questa Amministrazione ma
anche allo scopo di consentire al maggior numero possibile di operatori economici di presentare
una propria proposta culturale.
DECRETA

 di dichiarare e far proprie le premesse quale parte sostanziale e integrante della presente

determinazione;
 di pubblicare sul sito web di questo Istituto, nella sezione “Amministrazione trasparente” –

“Bandi di gara”, e su quello del Ministero della Cultura, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, un apposito avviso finalizzato all’individuazione della miglior proposta culturale
concernente la realizzazione di percorsi educativi e altre attività culturali e didattiche da
eseguire, senza oneri di natura economica in capo a questa Amministrazione, nel periodo
compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2023 c/o i siti museali senesi denominati
“Pinacoteca Nazionale di Siena”, “Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla”, “Villa Brandi” ed
“Eremo di San Leonardo a Lago”, afferenti a questo Istituto;
 che, previa nomina di un’apposita Commissione, si procederà ad individuare un unico operatore

economico sulla base della valutazione dei curricula, delle proposte culturali e dei relativi costi a
carico dell’utenza esterna nel rispetto delle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di cui in premessa;
 di nominare RUP nell’ambito della medesima procedura di affidamento la Dott.ssa Elena

Rossoni, Funzionario storico dell’arte con incarico di Direzione dei tre siti museali sopracitati;
 di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE
DR. STEFANO CASCIU
(firmato digitalmente)

Firmato
digitalmente da
STEFANO
CASCIU

C = IT
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