
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 01DEL17.01.2020 

OGGETTO: Attivazione cli una procedura negoziata, finalizzata all'affidamento del servizio di vigilanza 
armata e custodia H24 presso la sede della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee - Museo 
Madre - sito in Napoli alla Via Settembrini n. 79 - CIG 8177228E01 

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE 
IL PRESIDENTE 

LAURA VALENTE 

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo secondo cui l'attività 
amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", così come 
modificato e aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto "Sblocca Cantieri") e convertito con L. 
n. 55 del 14 giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019; 

VISTI l'art. 21 e 23 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui le procedure di affidamento dei contratti pubblici 
hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, con particolare 
riguardo all'art. 23 come modificato dal decreto "Sblocca Cantieri"; 

VISTO il comma 2 dell ' art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui prima dell'avvio delle 
procedure cli affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 secondo cui l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli 
a1ticoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

VISTO l'art. 36, comma 2, letl. b del D. Lgs. N. 50/2016, come modificato dal Decreto "Sblocca Cantieri", 
secondo cui le procedure negoziate sono ammesse per i servizi soltanto per le soglie di cui all'art. 35 
(allegato IX - servizi investigativi e di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistema di allarme, servizi di 
guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione di fuggitivi , servizi di pattugliamento, 
servizi di rilascio tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia) previa consultazione 
di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO che la scadenza del contratto di vigilanza è intervenuta il giorno 31.12.2019 e che è stato 
sottoscritto un nuovo contratto tra la Fondazione e la Rangers s.r.l. alle medesime condizioni sino al 
31.3.2020 con nota della Presidente della Fondazione prot. N. 378 del 27.12.2019; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio di vigilanza armata e custodia H24 
della sede della Fondazione Donnaregina - Museo Madre - in Napoli alla v ia Settembrini, n. 79 per un 
periodo pari a mesi 33(trentatrè) a decorrere dal 31 marzo 2020 con scadenza al 31 dicembre 2022, per cui la~ 
Regione Campania provvederà a predisporre i relativi capitoli di spesa; 
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RITENUTO dunque che, per l' affidamento del servizio di vigilanza armata e custodia è previsto un importo 
complessivo inferiore alle soglie cli cui all'art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016 e rientrante nelle soglie di cui 
all'art 36 comma 2 lett. b), per l' instaurazione della procedura negoziata; 

DETERMINA 

1. Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 
N. 50/2016, il Sig. Luigi D'Angelo, il quale si impegna a seguire la procedura in tutte le sue 
fasi fino alla data della stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario; 

2. Di procedere, per le ragioni indicate in premessa, mediante la procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, aggiudicato con il criterio dell 'offerta 
economicamente vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95 del d.lgs. 50/2016, per l 'importo 
complessivo di€ 400.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad€ 8.000,00; 

3. Di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di successivo accertamento 
del difetto dei requisiti prescritti; 

4. Di stabilire inoltre che la procedura sarà attivata mediante un avviso pubblicato sul sito 
ufficiale della Fondazione Donnaregina (www.madrenapoli.it), cui seguirà apposito invito 
inviato mediante pec a tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse alla 
partecipazione alla procedura; 

5. Dare immediata esecuzione alla presente determina. 

Napoli li 17.01.2020 La Fondazione Donnaregina per le ti Contemporanee 
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