
Comune di Siena
    UFFICIO GESTIONE SANTA MARIA DELLA SCALA  

ATTO DIRIGENZIALE N° 1953 DEL11/11/2014

OGGETTO: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, BIGLIETTERIA, PORTINERIA E SERVIZI 
GENERALI, ORGANIZZAZIONE EVENTI, SERVIZI BIBLIOTECARI E SERVIZI DIDATTICI 
DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO MUSEALE SANTA MARIA DELLA SCALA DI 
SIENA - AFFIDAMENTO.
CIG. 5973982DE3

TIPO ATTO:  Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Premesso:

 

-   che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1819  del  21.10.2014  veniva  approvato  il  
Capitolato  speciale  d’Appalto  relativo  all’affidamento  dei  servizi  di  sorveglianza, 
biglietteria,  portineria  e  servizi  generali,  organizzazione eventi,  servizi  bibliotecari  e 
servizi didattici da eseguirsi presso il Complesso Museale di Santa Maria della Scala in 
Siena per il periodo 08.11.2014 – 01.03.2015, per una spesa complessiva pari ad €. 
179.020,57, oneri per la sicurezza e I.V.A. inclusi;

 

-    che con la medesima determinazione veniva stabilito di provvedere all’appalto di detti 
servizi mediante procedura negoziata preceduta da avviso pubblico, da esperirsi con 
procedura  telematica  e  con  aggiudicazione  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso 
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del 
D. Lgs. n. 163/2006, per l’importo posto a base di gara di €. 147.738,04, oltre I.V.A. e  
€. 3.600,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. 

 

Visto il  verbale di gara in data 03.11.2014, dal quale si rileva che la Società Intrepido 
Servizi S.r.l., con sede in via A. Olivieri n. 20 – 00124 Roma, ha presentato l’offerta con il 
ribasso percentuale più alto sull’importo a base di gara, pari al 27,3186%, dichiarandosi 
quindi  disponibile  ad  espletare  il  servizio  ad  un prezzo di  €.  107.378,10,  oneri  per  la 
sicurezza e I.V.A. esclusi.

 

Rilevato, altresì:

 

-     che con nota prot. n. 65072 del 03.11.2014 e successiva nota 66725 del 7.11.2014 
il  competente  Servizio  Gare  e  Appalti ha  richiesto  alla  suddetta  Società  di 
giustificare il prezzo complessivo e i prezzi unitari offerti in sede di gara e di inviare 
apposita documentazione a comprova della loro congruità e adeguatezza;

 

-   che  sulla  base  dei  giustificativi  presentati  dalla  Società  Intrepido  Servizi  S.r.l.,  
pervenuti  via  PEC  in  data  05.11.2014  e  10.11.2014,  il  responsabile  del 
procedimento  ha  ritenuto  che  l'offerta  garantisca  i minimi  salariali  definiti  dalla 
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di secondo livello e sia congrua e 



corrispondente ai costi correnti di mercato, come risulta dalla relazione a sua firma 
del 10.11.2014, in atti.

Rilevato che sono in corso le verifiche in ordine al possesso, da parte della Società, dei 
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dall'avviso pubblico, nonché 
le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria dichiarati 
in sede di gara.

Ritenuto di provvedere in merito all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla 
succitata Società, alle condizioni di cui al Capitolato speciale d’Appalto approvato con la  
determinazione dirigenziale n. 1819/2014 e sulla base dell’offerta rimessa dallo stesso in 
sede di gara.

                                                             

Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Visto il D.P.R. n. 267/2000.

 

D E T E R M I N A

 

1)     di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  i servizi  di sorveglianza,  biglietteria, 
portineria  e  servizi  generali,  organizzazione  eventi,  servizi  bibliotecari  e  servizi  
didattici  da eseguirsi  presso il  Complesso Museale di  Santa Maria  della Scala in 
Siena, alla Società Intrepido Servizi S.r.l., con sede in via A. Olivieri n. 20 – 00124 
Roma, per l’importo di €. 107.378,10, oltre I.V.A. al 22%, pari ad €. 23.623,18, e €. 
3.600,00  per  oneri  della  sicurezza,  I.V.A.  Inclusa,  e  così  per  complessivi  €. 
134.601,28.

 

2)     di dare atto che il servizio dovrà essere eseguito sulla base di quanto disposto dal  
Capitolato speciale d’Appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 1819 del 
21.10.2014, nonché dall’offerta rimessa dalla Società in sede di gara.

3)     di dare atto, altresì, che l’efficacia del presente affidamento è subordinata: 

• al positivo esito delle verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e 
di  idoneità  professionale  del  soggetto  affidatario,  nonché  di  quelli  di  capacità 
economico-finanziaria dichiarati in sede di gara;



• all’attivazione del tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali territoriali, 
finalizzato  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  compatibili  con  le  mutate 
esigenze  dell'appalto,  ai  sensi  dell’art.  19,  comma  9,  del  Capitolato  speciale 
d’Appalto. 

4)     di imputare, con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 1819/2014, la somma 
complessiva di  €. 134.601,28, oneri  della sicurezza e I.V.A. inclusi,  come indicato 
nella parte “Riepilogo contabile” allegata alla presente determinazione e compilata a 
cura del competente Servizio.   

5)     di  inviare la  presente Determinazione al  Dirigente della  Direzione Risorse per  gli  
adempimenti di competenza. 

 

Responsabile di P.O.
D'Orsi Paola / ArubaPEC S.p.A.


