Roma, 1° agosto 2019

Prot. 445/UA

Il Presidente e Amministratore Delegato della ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI S.p.A.,
società “in house” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

VISTI il D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), le “Linee Guida” ANAC n. 4 aggiornate al
D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°marzo 2018 e la Procedura interna n. 10/C
recante “Regolamento aziendale per le procedure di gara”;
VISTA la necessità della Ales S.p.A. di acquisire un servizio di trasporto, comprensivo di fornitura
degli imballaggi e custodia, gestione degli accompagnatori, movimentazione delle opere d’arte
destinate all’esposizione nella mostra temporanea intitolata “Leonardo Da Vinci. La Scienza prima
della Scienza”, con restituzione ai prestatori al termine della mostra, come da obblighi derivanti
dall’affidamento di servizi “in house” da parte dell’Azionista unico MiBAC medesimo e come da
fabbisogno manifestato mediante la richiesta interna di acquisto n. 965 del 29 novembre 2018;
VISTO l’atto di nomina a Responsabile unico del procedimento (di seguito, in breve “RUP”) dr.ssa
Alexandra Andresen, quale Responsabile ufficio tecnico e progettazione delle Scuderie del
Quirinale del 21 novembre 2018;
VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 18 febbraio 2019 con la Montenovi S.r.l. e, avente ad
oggetto il servizio di trasporto, comprensivo di fornitura degli imballaggi e custodia, gestione degli
accompagnatori, movimentazione delle opere d’arte destinate all’esposizione nella mostra
temporanea intitolata “Leonardo Da Vinci. La Scienza prima della Scienza”, con restituzione ai
prestatori al termine della mostra, recante il CIG 77679646AD, per un corrispettivo massimo pari
ad Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00) al netto di IVA;
CONSIDERATO che, nell’economia delle prestazioni oggetto del contratto in essere è risultato che
l’impresa affidataria non ha realizzato attività incluse nel “Capitolato tecnico” in quanto parte
integrante del contratto medesimo e che, di contro, si sono rese necessarie - date le variazioni
subite nell’elenco dei prestiti e le nuove prestazioni richieste dai prestatori successivamente
all’affidamento del servizio - ulteriori attività dettagliate negli Allegati A (Extra costi Andata) e B
(Extra costi Ritorno), al presente contratto che sono state affidate allo stesso Fornitore per
continuità di servizio.

CONSIDERATO che, mettendo a confronto le economie complessive di spesa e le spese derivanti
dalle ulteriori prestazioni rese necessarie e richieste all’affidatario, risulta un saldo negativo a
carico della Stazione appaltante pari ad euro 8.175,60 (ottomilacentosettantacinque/60 euro).
CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento di cui sopra è pari ad euro Euro 155.500,00
(quattrocinquantacinquemilacinquecento/00) oltre IVA di legge, la capienza del quinto d’obbligo” ai
sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 comprende le prestazioni aggiuntive di cui sopra
resesi necessario medio termine in quanto le integrazioni di cui sopra ammontano
complessivamente ad euro 8.175,60 (ottomilacentosettantacinque/60 euro);
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento dr.sa Alexandra Andresen, recante il prot.
444/UA del 1° agosto 2019 con proposta di affidamento delle ulteriori attività al costituto RTI
affidatario per l’ulteriore importo di ad Euro 8.175,60 (ottomilacentosettantacinque/60 euro) oltre
IVA di legge;
RISCONTRATO che la capienza dell’istituto del “quinto d’obbligo” di cui sopra assicura
l’affidamento delle ulteriori prestazioni aggiuntive come evidenziate nella succitata relazione del
Responsabile del procedimento,
DETERMINA
si affidano, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, alla Montenovi S.r.l. le prestazioni
ulteriori come descritte nella relazione del Responsabile del procedimento recante il prot. 444/UA
del 1°agosto 2019, per un importo pari ad euro 8.175,60 (ottomilacentosettantacinque/60 euro)
oltre IVA di legge, e comunque fino e non oltre la concorrenza del quinto dell'importo del contratto
di cui in premessa.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Mario De Simoni
(firmato digitalmente)
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