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GALLERIA BORGHESE 

DETERMINA 
n. 189 del 30/07/2020 

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i. affidamento del servizio di 
pulizia, igienizzazione, sanificazione e disinfezione, di derattizzazione e disinfestazione, di 
smaltimento dei rifiuti speciali, nonché di fornitura di materiale igienico sanitario e di manutenzione 
di apparecchi igienizzanti, da svolgere presso la sede della Galleria Borghese. CIG 8349334860 Cpv 
90921000— 9. Aggiudicazione. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero per i Beni e 
le attività culturali, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e 
successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale, con conseguente autonomia 
scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, confermata anche dal D.P.C.M 169/2019; 
PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al 
pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale. Persegue quali finalità generali, pubbliche ed 
istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizznione, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, 
esposti e non esposti, mobili e immobili, storico-artistici, documenti, librari, multimediali, gestiti 
direttamente o depositati presso altri enti; 
PREMESSO che la Galleria Borghese nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di 
obiettivi programmatici strategici, tra cui la valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio 
museale, nonché l'implementazione dei sistemi per la fruizione dei beni culturali; 
CONSIDERATA l'epidemia da coronavirus COVID -19 che sta interessando il nostro paese; 
CONSIDERATO che si rende necessario adottare misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero 
territorio nazionale attraverso interventi di sanificazione degli ambienti, come prescrive la circolare del 
22.02.2020 del Ministero della Salute; 
VISTO che il 24 aprile è stato pubblicato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, nuovo protocollo 
per la ripresa che sostituisce il protocollo del 14 marzo 2020; 
VISTO e CONSIDERATO che le modalità tecniche di svolgimento del servizio di pulizia da eseguire 
presso il Museo, in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso, devono essere adeguate alle attuali 
prescrizioni normative e sanitarie; 
CONSIDERATO che la Galleria Borghese intende garantire al massimo la salute di tutto il personale e il 
pubblico all'interno del Museo; 
PREMESSO che la Galleria Borghese intende affidare il servizio di pulizia, igieniz7nione, sanificazione e 
disinfezione, di derattizzazione e disinfestazione, di smaltimento dei rifiuti speciali, nonché di fornitura di 
materiale igienico sanitario e di manutenzione di apparecchi igienizzanti, da svolgere presso la sede della 
Galleria Borghese; 
PREMESSO che la procedura viene svolta in deroga all'art. 40 e al primo periodo del I comma dell'art. 52 
del filgs n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alle lettere C) ed E) del medesimo art. 52, comma 1; 
CONSIDERATA la particolarità del luogo, con determina n. 127 del 20/05/2020 è stata indetta una 
procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si ritiene opportuno 
procedere al di fuori del MEPA, data la genericità dello strumento; 
PREMESSA la procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. 50/16 con la quale sono state invitate a presentare 
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GALLERIA BORGHESE 

la propria offerta le seguenti ditte: Superlind Sri con prot. n. 2056, La Veneta Servizi Global Service Spa 
con prot. n. 2057, Il Pulito di un'onda magica srl con prot. n. 2058, European Maintenance Cleaning Sri 
con prot. n. 2059, Cleaning Mu/tiservices Sr/s con prot. n. 2060, Compagnia italiana manutenzione appalti 
Sri con prot. n. 2061, Adriatica Appalti Sri con prot. n. 2062 del 10/07/2020 inviate tramite PEC 
PREMESSO che alla scadenza del termine per presentare offerta al 27/07/2020 ore 13.00 sono pervenute 
le offerte delle imprese: Adriatica Appalti Sri; European Maintenance Cleaning Sri; 11 Pulito di un'Onda 
Magica Sri; La Veneta Servizi Global Service Spa; 
PREMESSO che nella seduta di gara pubblica del 28.07.2020 la commissione ha disposto la non 
ammissione della impresa Il Pulito di un'onda magica srl al proseguo della procedura per la carenza della 
cauzione provvisoria richiesta dalla lex di gara ai fini della partecipazione; 
PREMESSO che all'esito della valutazione delle offerte tecniche la commissione ha assegnato il seguente 
punteggio: impresa European Maintenance Cleaning Sri punti: 37,28; impresa Adriatica Appalti Sri punti: 
36,31; impresa La Veneta Servizi Global Service Spa punti 70,00; 
PREMESSO E CONSIDERATO che all'esito della attribuzione del punteggio tecnico ed economico, 
l'impresa autrice della offerta migliore risulta essere La Veneta Servizi Global Service Spa; 
PREMESSO E CONSIDERATO PREMESSO che l'offerta è ritenuta congrua e non si ravvisano gli 
estremi per procedere alla verifica di anomalia; 
VISTE le note prot. 9540 — P del 10/07/2020 e 2135 — A del 20/07/2020 con le quali il Segretariato 
Generale del MIBACT ha conferito delega amministrativa alla Dott.ssa Marina Minozzi al fine di 
assicurare l'ordinaria attività, nonché il regolare svolgimento di tutte le procedure amministrative/contabili 
della Galleria Borghese; 
DATO ATTO che la ditta individuata, in riferimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i., sarà obbligata al 
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 di detta legge; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul Capitolo 1.1.3.190 del bilancio di previsione 2020; 
VISTO il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; 
VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
del Ministero"; 
VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organinnione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm; 
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi 
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'; 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale; 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibact 4 dicembre 2002 recante "Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di spese in economia"; 
VISTA la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi", che disciplina il procedimento amministrativo; 
VISTO il prot. 897 del 11/03/2020 relativo alla nota della DG MU prot. 4078 del 10/03/2020 di 
approvazione del bilancio di previsione A.F. 2020 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio; 
Tutto ciò premesso, visto e considerato; 
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DETERMINA 

di procedere alla aggiudicazione della procedura negoziata ex 36 del D.Igs n. 50/2016 del servizio 
di pulizia, igienizzazione, sanificazione e disinfezione, di derattizzazione e disinfestazione, di smaltimento 
dei rifiuti speciali, nonché di fornitura di materiale igienico sanitario e di manutenzione di apparecchi 
igienizzanti, da svolgere presso la sede della Galleria Borghese alla Ditta La Veneta Servizi Global Service 
Spa per l'importo di euro 58.655,50 di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza 

di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., già 
nominato l'Arch. Laura Felci; 

di nominare ai sensi dell'art. 111 del D.Igs n. 50/2016 Direttore dell'Esecuzione del Contratto 
(DEC) la Dott.ssa Silvia Puteo; 

di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. 
1gs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la 
tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Dott.ssa Marina Minozzi 
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