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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/04124 

 Del: 29/06/2020 

 Esecutivo da: 29/06/2020 

 Proponente: Direzione Cultura e Sport,Servizio Musei Comunali ed Attività 

Culturali 

 

 

 

OGGETTO:  

Appalto  del servizio di guardasala, guardaroba e dei servizi inerenti alla visita, quali accoglienza, 

informazioni, gestione dei flussi dei visitatori ed orientamento generale all’interno dei musei civici 

fiorentini e luoghi di cultura - CIG 813301584A - Esecuzione contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

 

 

 Premesso che: 

 

- Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto 

“Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio 

finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” è intervenuta la approvazione dei documenti 

di programmazione economica dell’Ente 2020-2022; 

- Con Deliberazione di Giunta n. 2020/G/114 esecutiva dal 22/04/2020 è stato approvato il Piano 

esecutivo di Gestione 2020-2022; 

- Con Decreto del Sindaco n. 85 del 31.10.2019 è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico dirigenziale di 

Direttrice della Direzione Cultura e Sport, per la durata di tre anni decorrenti dal 1° novembre 2019 e, in 

assorbimento, ai sensi dell’art. 21 c. 5 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi del 

Comune di Firenze, l’incarico di Dirigente del Servizio Musei Comunali ed Attività Culturali, con 

decorrenza dal 1° Novembre 2019, in via provvisoria e sino a nuovo provvedimento; 

 

Dato atto che:  
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- con Determinazione Dirigenziale n. 2020/DD/00032 del 13.01.2020, è stata indetta una procedura aperta 

per l’affidamento dei servizi di guardaroba–guardasala e dei servizi inerenti alla visita all’interno dei Musei 

Civici fiorentini e Luoghi di Cultura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei 

Contratti Pubblici” da svolgere sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n 2020/DD/03118 del 20.05.2020, a seguito dello svolgimento della 

procedura aperta sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (procedura START 

000486/2020) si è proceduto, in adempimento alla citata determinazione a contrattare ed in conformità ai 

verbali di gara, ad aggiudicare i servizi in argomento alla ditta REAR Società Cooperativa – C.F.: 

04560130017 – sede legale: Torino, dando atto che la efficacia della suddetta aggiudicazione interverrà ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’esito favorevole dei controlli sul possesso 

dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali dell’operatore 

economico; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n 2020/DD/03645 del 18.06.2020 si è proceduto alla assunzione dei 

necessari  impegni di spesa a favore della aggiudicataria tenendo conto del ribasso d’asta e della decorrenza 

del servizio dalla data del 1° luglio 2020; 

 

- il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, di cui all’art. 32 c. 9 del D. Lgs. N. 50/2016,  è scaduto 

in data 25.06.2020; 

 

Tenuto conto che: 

 

- sono stati eseguiti con esito favorevole i controlli di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

- sono stati eseguiti mediante la piattaforma AVCPASS i controlli di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., acquisendone i relativi esiti, ad eccezione di quelli relativi ai seguenti requisiti: 

 

 Requisito: REGOLARITA' DELL'IMPRESA RISPETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI L. 68/99 (ART. 38, COMMA 1, LETT. L), D.LGS. 

163/06) - REGOLARITA' DELL'IMPRESA RISPETTO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI,  la cui richiesta, presa in carico a mezzo PEC  tramite 

sistema AVCPASS  dalla autorità competente in data 27.05.2020,  non risulta evasa alla data del 

presente provvedimento; 

 

 Requisito: ASSENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O 

CONCORDATO PREVENTIVO O DI PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI 

SITUAZIONI (ART. 38, COMMA 1, LETT. A) D.LGS. 163/06) - ASSENZA DI STATO DI 
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FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO O DI 

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI TALI SITUAZIONI ,   la cui richiesta, presa in 

carico a mezzo PEC  tramite sistema AVCPASS  dalla autorità competente in data 27.05.2020,  non 

risulta evasa alla data del presente provvedimento; 

 

- si è proceduto, ai fini della acquisizione della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi del D.lgs. 159/2011, ad inoltrare sul sistema Siceant.interno.it  la richiesta, 

protocollo PR_TOUTG_Ingresso_0096130_20200604, che non risulta evasa alla data del presente 

provvedimento; 

 

Vista la Legge n. 182/2015 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 20/9/2015, n. 146, 

recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione”) laddove è previsto 

che “la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli 

essenziali delle prestazione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione…”; 

 

Considerato che l’Amministrazione intende garantire la continua fruizione degli spazi del circuito museale 

comunale, stante la sua riconosciuta natura di servizio pubblico essenziale; 

 

Considerato come i servizi di guardaroba–guardasala e dei servizi inerenti alla visita all’interno dei Musei 

Civici fiorentini e Luoghi di Cultura siano necessari ed indispensabili per assicurare la fruizione dei 

medesimi,  costituente servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge  12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm.ii.,  

del quale deve essere garantita la continuità; 

 

Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32 c. 7 e 8 e 13 del D. Lgs. N. 50/2016 e  dall’art.92, 

comma 3 del D. Lgs n.159/2011 (“decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,  ovvero, nei casi di 

urgenza, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia”) 

di procedere all’avvio del servizio in esame,  con decorrenza 01.07.2020, fermo restando che l’affidamento 

dello stesso è comunque sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accertamento positivo dei requisiti 

previsti dalla legge, in ottemperanza all’art. 32 c. 7 e 8 del D. Lgs. N. 50/2016 sopra menzionato; 

 

Dato atto della verifica, da parte  del RUP conformemente alle linee guida ANAC n.6/2017 afferente i 

controlli, in capo alla REAR Società Cooperativa, delle altre cause di esclusione, che ha dato esito negativo 

(DURC, Agenzia delle Entrate, Casellario); 

 

VISTI: 

- l’art. 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- gli art. 107 e 183  del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL); 

- gli artt. 58 e 81, comma 3, del vigente Statuto del Comune di Firenze;  

- il vigente Regolamento Generale per attività contrattuale;  

- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
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- il Dlgs. n.  50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contatti pubblici”; 

- le Linee Guida Anac vigenti di attuazione del D.Lgs n. 50/2016; 

- il D. Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii in materia di amministrazione trasparente; 

 

Dato atto, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

  

D E T E R M I N A 

 

 

Per i motivi indicati in narrativa, che si intendono interamente richiamati: 

 

1. di ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata 

in via d’urgenza dei servizi  di cui alla gara CIG 813301584A  (aggiudicati con Determinazione 

dirigenziale 2020/DD/03118 del 20.05.2020) a cura di REAR Società Cooperativa; 

 

2. dare avvio all’esecuzione in via d’urgenza dei servizi biennali di guardaroba–guardasala e dei servizi 

inerenti alla visita all’interno dei Musei Civici fiorentini e Luoghi di Cultura – come sopra indicati, 

con decorrenza dal 01.07.2020, trattandosi di un servizio necessario e indispensabile per assicurare 

la fruizione dei Musei Civici fiorentini e Luoghi di Cultura,  costituente servizio pubblico essenziale 

ai sensi della Legge  12 giugno 1990 n. 146 e ss.mm.ii,  del quale deve essere garantita la continuità 

 

2)   di dare atto che: 

 

 L’aggiudicazione del servizio in favore della REAR Società Cooperativa diverrà efficace, ai 

sensi dell’art. 32 c. 7 del D. Lgs. N. 50/2016, in attuazione della conclusione della verifica 

dei requisiti tuttora pendente e delle disposizioni della normativa Antimafia di cui alla parte 

narrativa del presente provvedimento; 

 per quanto attiene la forma contrattuale, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in 

forma pubblica amministrativa, ai sensi delle disposizioni del CAD; 

 nel caso non dovesse risultare possibile la conclusione del contratto, la REAR Società 

Cooperativa avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate in 

via d’urgenza; 

 

3)  Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le 

modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente -  Profilo del 

Committente”, all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti con l'applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;  

 

 

https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
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Firenze, lì 29/06/2020 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Gabriella Farsi 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


