Roma, 13 febbraio 2019

Prot. 0106/UA

Il Presidente e Amministratore Delegato della ALES - ARTE, LAVORO E SERVIZI
S.p.A., società “in house” del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
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 movimentazione e
trasporto di opere d’arte e servizi connessi per la mostra temporanea intitolata “Leonardo
da Vinci. La Scienza prima della Scienza” che avrà luogo in Roma, presso le Scuderie del
Quirinale, dall’11 marzo al 30 giugno 2019, 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”) della dott.ssa Alexandra Andresen, quale Responsabile Ufficio mostre delle
“Scuderie del Quirinale”, in data 21 novembre 2018;
VISTA la relazione del RUP recante il prot. 0612/UA del 23 novembre 2018, di proposta di
approvazione della bozza di “Avviso pubblico per manifestazione di interesse” e della
relativa documentazione allegata;
- VISTA la Determina a contrarre recante il prot. 042/UA del 16 gennaio 2018, di

approvazione della “lettera di invito a presentare offerta” recante in oggetto “Invito alla
procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. d) e 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs n. 50/2016 all’affidamento del servizio di movimentazione e trasporto di opere d’arte e
servizi connessi per la mostra temporanea intitolata “Leonardo da Vinci. Oltre il Mito” che avrà
luogo in Roma, presso le Scuderie del Quirinale, dall’11 marzo al 30 giugno 2019”, della

relativa documentazione allegata e dell’elenco degli operatori economici individuati dal
Responsabile del procedimento nella relazione di cui sopra;
- VISTO il disciplinare di gara recante l’invito a presentare offerta sul Mepa ed avente

oggetto “ procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. d) e 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all'individuazione di un operatore economico

specializzato cui affidare l’appalto del 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. OLTRE IL MITO”, con restituzione ai prestatori al termine della mostra – CIG
77679646AD” del 16 gennaio 2019 inviata a n. 4 operatori economici in esito alla
manifestazione di interesse pervenuta ;
VISTA la determina di nomina della Commissione giudicatrice recante il prot. 065/UA del

25 gennaio 2019;
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 25 gennaio 2019, n. 2 del 28
gennaio 2019 e n. 3 del 30 gennaio 2019;
VISTA la relazione del RUP recante il prot. 0105/UA del 12 febbraio 2019 contenente la

proposta di aggiudicazione a favore del concorrente Montenovi S.r.l.,
DETERMINA
- di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei Verbali in
premessa citati, e in particolare di approvare la graduatoria di merito contenuta nel
succitato Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 30 gennaio 2019, che di
seguito si trascrive:
POSIZIONE

1

CONCORRENTE

Montenovi S.r.l.

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
57/100

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
30/100

PUNTEGGIO
TOTALE
87/100

- di aggiudicare il contratto di appalto di servizi in argomento alla società Montenovi
S.r.l. che ha formulato la seguente offerta economica: Euro 155.500,00 + 556,00 per oneri
della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
- di dare atto:
• che la presente aggiudicazione è già efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016, a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati da parte del RUP
sui requisiti di ordine generale e speciale dell’aggiudicatario;
• che non trova applicazione il “termine dilatorio” di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 in quanto l’affidamento di cui trattasi rientra tra le fattispecie di esenzione di
cui al comma 10, lettera b) del medesimo articolo;
• che pertanto si può procedere alla formalizzazione del contratto di appalto con
l’aggiudicatario medesimo nonché all’avvio d’urgenza delle attività nelle more della
stipula ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
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Il Presidente e Amministratore Delegato
Mario De Simoni
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