
Ministero della Cultura
DIREZIONE REGIONALE MUSEI BASILICATA

MATERA 

Determina n.    del

Oggetto: Adesione alla Convenzione tra CONSIP S.p.a. e Dussmann Service S.r.l., Lotto 9, per
l’affidamento dei “Servizi integrati, gestionali e operativi da eseguirsi negli istituti e
luoghi di cultura pubblici individuati all’art. 101 del D.lgs. n.42/2004, Id sigef 1561
per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26 della Legge 488 del 23.12.1999 e
dell’art.58 Legge 388/2000”.

Ordinativo principale di fornitura relativo al “Piano dettagliato delle Attività” ID:
MUSL090004 – PDA Rev04 del 27.5.2022.

CIG: 92832761B4 -  € 2.111.116,63.

VISTO 
il  decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368  e successive modificazioni,  recante “Istituzione del
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, d’ora in
poi Ministero;
VISTO 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 recante “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,  della  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  d’ora  i  poi
regolamento, che istituisce ai senso dell’art. 34 i poli museali regionali;
VISTO  
il DM 23 dicembre 2014 recante “ Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali”;
VISTO 
il  DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per le attività
culturali  e  per  il  turismo,  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance” pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21/01/2020, ed in
particolare, gli artt. 39 e ss. che individuano le Direzioni Regionali Musei, quali organi periferici
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e le loro attribuzioni;
VISTO 
il DM 28 gennaio 2020 n. 21 “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non dirigenziale” che
individua la Direzione Regionale Musei della Basilicata quale ufficio dirigenziale di livello non
generale dell’Amministrazione Periferica del Ministero per i  beni  e le attività culturali  e per il
Turismo;
VISTO 
il  DM  28  gennaio  2020  n.  22  “Modifiche  al  decreto  ministeriale  23  dicembre  2014,  recante
“organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati
di autonomia speciale”;
VISTO 
il  decreto  legislativo  22  gennaio  2004  n.  42  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante
“Codice dei beni culturali e del Paesaggio”, d’ora in poi Codice
VISTO 
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il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA 
la  legge  7  agosto  del  1990  n.  241  e  ss.mm.iii.  recante  “Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo”;
VISTO 
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO 
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.  recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  recante «Codice dei contratti pubblici  relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte ancora in
vigore;
VISTO  
il D.lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;

VISTA

la nota prot. n. 1967-P del 09/06/2021 con la quale il Direttore della Direzione Regionale Musei
Basilicata ha nominato RUP dell’intervento del “servizio di pulizia da espletarsi nelle sedi museali,
luoghi  della  cultura  e  presso  la  sede  “S.  Agostino”  della  Direzione  Regionale  Musei  della
Basilicata” l’Ing. Ermanno Tropeano; 

VISTO 
l’art.31 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina ruolo e funzioni del responsabile unico del procedimento
negli appalti e nelle concessioni;
VISTO
che  in  data  01/12/2021  è  stata  stipulata  una  convenzione tra  CONSIP  S.p.A.  e  la  Dussmann
Service S.r.l., Lotto 9, per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi,  da eseguirsi
negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all'art. 101 del d.lgs n.42/2004, ai sensi dell'art.
2 della L. 488 del 23.12.1999 e dell'art. dell'art. 58 L. 388/2000;
CONSIDERATO
che  questa  Amministrazione  Contraente  rientra  tra  i  soggetti  che  possono  utilizzare  la
Convenzione stipulata con il Fornitore;
VISTA
la "Richiesta Preliminare di Fornitura",  inviata in data 31/12/2021, e il successivo sopralluogo,
eseguito in data 16/02/2022; i
VISTO
il "Piano di supporto alla P.A." (PS) predisposto dal  Fornitore Dussmann Service S.r.l., acquisito a
protocollo con nota prot. n.891 A del 15.03.2022 ;
VISTO
il  "Piano  Dettagliato  delle  Attività"  (PDA)  trasmesso  a  questa  Amministrazione  Contraente,
acquisito  a  protocollo con nota  prot.  n.2070 A del  07.06.2022,  che descrive  dettagliatamente  le
attività erogate dal  servizio in oggetto per  un importo  complessivo (quattro anni) pari  a euro
2.111.116,63  ,  distinti  in  servizi  a  canone  per  euro  1.709.627,68  e  servizi  extracanone  euro
401.488,95;
VISTA
la  nota prot.  n.  2100 P del  08/06/2022 di  approvazione del  suddetto PDA  da parte di  questa
Amministrazione;
CONSIDERATO
che nel PDA sono state formalizzate le modalità operative di gestione dei servizi secondo quanto
indicato nel Capitolato Tecnico;
CONSIDERATO
che il PS e il PDA formano parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura;
CONSIDERATO
che la Convenzione e i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in
caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
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RITENUTO di:

- di procedere all’affidamento dei “Servizi integrati, gestionali e operativi da eseguirsi negli istituti
e  luoghi  di  cultura  pubblici  individuati  all’art.  101  del  D.lgs.  n.42/2004,  Id  sigef  1561  per  le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26 della Legge 488 del 23.12.1999 e dell’art.58 Legge
388/2000” mediante adesione alla Convenzione tra CONSIP S.p.a. e Dussmann Service S.r.l., Lotto
9 “Facility management beni culturali”  per un  importo  complessivo (quattro anni) pari ad euro
2.111.116,63 ;
- di procedere ad ogni conseguente e necessario adempimento;
- di dare atto che le spese per i servizi in oggetto da eseguirsi nelle sedi afferenti alla Direzione Re-
gionale Musei Basilicata mediante adesione alla Convenzione “ Servizi integrati, gestionali e ope-
rativi  da  eseguirsi  negli  istituti  e  luoghi  di  cultura  pubblici  individuati  all’art.  101  del  D.lgs.
n.42/2004,   per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26 della Legge 488 del 23.12.1999 e
dell’art.58 Legge 388/2000 – Lotto 9” (ID SIGEF 1561)- CIG 6346187F2B , di importo complessivo
pari ad euro 2.111.116,63, graveranno sulle risorse per le spese di funzionamento;

DETERMINA

- di procedere all’affidamento dei “Servizi integrati, gestionali e operativi da eseguirsi negli istituti
e  luoghi  di  cultura  pubblici  individuati  all’art.  101  del  D.lgs.  n.42/2004,  Id  sigef  1561  per  le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26 della Legge 488 del 23.12.1999 e dell’art.58 Legge
388/2000” mediante adesione alla Convenzione tra CONSIP S.p.a. e Dussmann Service S.r.l., Lotto
9 “Facility management beni culturali”  per un  importo  complessivo (quattro anni) pari ad euro
2.111.116,63 ;
- di procedere ad ogni conseguente e necessario adempimento;
- di dare atto che le spese per i servizi  in oggetto da eseguirsi nelle sedi  afferenti alla Direzione
Regionale Musei Basilicata mediante adesione alla Convenzione “ Servizi integrati,  gestionali  e
operativi da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art. 101 del D.lgs.
n.42/2004,   per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.26 della Legge 488 del 23.12.1999 e
dell’art.58 Legge 388/2000 – Lotto 9” (ID SIGEF 1561)- CIG 6346187F2B , di importo complessivo
pari ad euro 2.111.116,63, graveranno sulle risorse per le spese di funzionamento.

R.V.L.

Il Direttore ad interim

Arch. Annamaria Mauro
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