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Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CONCERNENTI PERCORSI
EDUCATIVI E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI E DIDATTICHE DA EFFETTUARE PRESSO
QUATTRO SITI MUSEALI SENESI DENOMINATI “PINACOTECA NAZIONALE DI SIENA”,
“PALAZZO CHIGI PICCOLOMINI ALLA POSTIERLA”, “VILLA BRANDI” E “EREMO DI SAN
LEONARDO A LAGO” NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° SETTEMBRE 2021 E IL 31
AGOSTO 2023 (CIG Z7A321CDA9)
IL DIRETTORE
- 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. 207 /2010 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. 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”;
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-

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
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;

-

VISTE le Linee guida n. 5 emanate da ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al D.lgs. n. 56/2017
con delibera del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;

-

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”;

-

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»;
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-

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”;

-

VISTO il 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»;

-

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;

-

ACCERTATO che per i servizi succitati non risultano attualmente attive in CONSIP
convenzioni quadro in grado di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;

-

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 198 del 14/06/2021 mediante il quale si è deliberato si
pubblicare 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 sopracitati;

-

CONSIDERATO che mediante il medesimo Decreto Dirigenziale è stata conferita la nomina a
RUP al Funzionario Storico dell’Arte Dott.ssa Elena Rossoni;

-

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 3152 del 14/06/2021 pubblicato sul sito web di questo
Istituto, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara”, e su quello del
Ministero della Cultura, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

- VISTO il D.D. n. 227 del 14/07/2021 mediante il quale è stata costituita la Commissione di
esame delle proposte pervenute a questa Stazione Appaltante a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Pubblico prot. n. 3152 del 14/6/2021;
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- PRESO ATTO del Verbale redatto dalla medesima Commissione di esame in data 15/07/2021
(rep. n. 36 del 19/07/2021) e concernente l’apertura delle proposte pervenute nell’ambito della
procedura avviata mediante la pubblicazione del sopracitato Avviso pubblico;
- PRESO ATTO della proposta del RUP, trasmessa con nota prot. n. 3926 del 22/07/2021, di
aggiudicare in via provvisoria i servizi in oggetto a favore del costituendo RTI rappresentato
dalla SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE (C.F./P.I. 03174750277), con sede legale a Mestre
Venezia in Corso del Popolo n. 40, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
TUTTO CIO’ PREMESSO
AGGIUDICA in via provvisoria la concessione dei servizi concernenti percorsi educativi e altre
attività culturali e didattiche da effettuare nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31
agosto 2023 presso quattro siti museali senesi afferenti a questo Istituto e denominati “Pinacoteca
Nazionale di Siena”, “Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla”, “Villa Brandi” e “Eremo di San
Leonardo al Lago” al costituendo RTI rappresentato dalla SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE
(C.F./P.I. 03174750277), con sede legale a Mestre Venezia in Corso del Popolo n. 40, sulla base
della proposta dalla stessa presentata e valutata in sede di Commissione di esame in data
15/07/2021.
Ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione della presente determina sul sito web di questo Istituto (Sezione
“Amministrazione Trasparente”) e previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo Codice.
Il contratto relativo ai citati servizi verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 8 e ss., del D.lgs.
50/2016.

IL DIRETTORE
DR. STEFANO CASCIU
(F.TO DIGITALMENTE)
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