
Z:\Documenti\determine\determine 2018\MU documentazione gara Museo e UIT\MU determina 

proposta di aggiudicazione MUSEO e INFO.docx 

ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI 

CULTURALI E SPORTIVI  

DEL COMUNE DI CORREGGIO 
Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel.  0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06 

P.I. /  C.F.  n. 00341180354 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE 
 

 

N.  179 del  19/12/2018 
 

OGGETTO:  

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CUSTODIA – RECEPTION E PRIMA ASSISTENZA 

AL PUBBLICO IN ORARI DETERMINATI NEI SERVIZI 

ESPOSITIVO MUSEALE E INFORMATURISMO- ART HOME DEL 

COMUNE DI CORREGGIO (RE) – PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 

CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO - CIG 7669615E81 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI  
 
 

 

  

 

Ufficio Proponente:  MUSEO/INFOTURISMO 
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Determinazione n. 179 del 19/12/2018 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 

D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA – RECEPTION E 

PRIMA ASSISTENZA AL PUBBLICO IN ORARI DETERMINATI NEI SERVIZI ESPOSITIVO 

MUSEALE E INFORMATURISMO- ART HOME DEL COMUNE DI CORREGGIO (RE) – PERIODO 

01/01/2019-31/12/2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO ESPRESSO – CIG 7669615E81 - 

AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE VERBALI  

 

IL DIRETTORE ISECS 

 

 

RICHIAMATI  

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente 

modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato 

approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e 

Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 

142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione 

Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 

166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al Regolamento 

Istitutivo stesso;  

-  il Contratto di Servizio fra Istituzione ISECS e Comune di Correggio approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014 con il quale vengono assegnati in 

gestione a ISECS i diversi servizi fra i quali figurano il Servizio del Museo Civico Il Correggio, 

l’Informaturismo e il Centro di Documentazione Art Home;  

 

RICORDATO  

che il Regolamento Istitutivo ISECS ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12  del 23/02/2018 con cui è stato approvato 

il bilancio di  previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di 

amministrazione in data 23/02/2018 con deliberazione n 1 e s.m.i.; 

  

RICHIAMATA la delibera del CdA ISECS n. 2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato PEG 

( Piano Esecutivo di Gestione) per le annualità 2018/2020 e s.m.i. ;  

 

DATO ATTO CHE  

con determinazione a contrarre n. 138 del 29/10/2018 a firma del Direttore di ISECS del Comune di 

Correggio è stato dato “Avvio procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del d. lgs. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di custodia – reception e prima assistenza al pubblico in 

orari determinati nei servizi espositivo museale e Informaturismo- Art Home del Comune di Correggio (RE) 

– periodo 01/01/2019-31/12/2021 con possibilità di rinnovo espresso - Determina a contrattare – 

CIG 7669615E81” 

-  con la determina a contrarre sopra citata sono stati approvati: la lettera di invito, il capitolato 

speciale ed i relativi allegati, i requisiti di ammissione e i criteri di attribuzione punteggio in 

quanto la procedura è aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 
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- la data di scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del 

26/11/2018; 

- alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 3 offerte: 
 

1. RTI/ Aggregazione di rete composto da Camelot Società Cooperativa Sociale con sede in 

Via Oslavia, 21, 42124 – Reggio Emilia, c.f. e p.i. 01558210355 in qualità di mandataria e 

AR/S ARCHEOSISTEMI S.C. con sede in via Nove Martiri n. 11/A – 42124 Reggio Emilia, 

p.i. e c.f. 01249610351, in qualità di mandante (registro di sistema PI118675-18); 

2. Ditta EURO&PROMOS FM Soc. Coop. p.a. con sede in via Zanussi n. 11/13 – 33100 Udine, 

c.f. e p.i. 02458660301 (registro di sistema PI118734-18); 

3. Le Macchine Celibi Società Cooperativa  con sede in Via Malaguti 1 , Bologna c.f. e p.iva 

02537350379  (registro di sistema PI118809-18) 

 

CHE con determinazione n. 153 del 27/11/2018 sono stati nominati il seggio di gara e la 

commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 

 

- CHE con determinazione  n. 154 del 284/11/2018, a seguito delle valutazioni in merito ai 

requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali ad opera del seggio di gara, si è 

provveduto a disporre le ammissioni e le esclusioni relative alla procedura in parola con le 

avvenute comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 13/12/2018 si sono ultimati i lavori della commissione giudicatrice; 

- è stato predisposto il verbale di valutazione dell’offerte che qui viene allegato quale parte 

integrante e sostanziale come proposta  per l’approvazione; 

- le restanti operazioni sono in ogni caso tracciate dal portale telematico di Intercent-ER.; 

- la commissione ha dato atto che l’offerta della RTI/ Aggregazione di rete composto da 

Camelot Società Cooperativa Sociale con sede in Via Oslavia, 21, 42124 – Reggio Emilia, c.f. 

e p.i. 01558210355 in qualità di mandataria e AR/S ARCHEOSISTEMI S.C. con sede in via 

Nove Martiri n. 11/A – 42124 Reggio Emilia, p.i. e c.f. 01249610351, in qualità di mandante 

ha ottenuto il miglior punteggio, rispetto alle altre ditte concorrenti;  

 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

 l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta 

ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…” 

 

RITENUTO di procedere alla comunicazione circa gli esiti della gara sia all’aggiudicatario 

proposto che  a tutti gli altri offerenti entro il termine di 5 giorni, come disposto dall’art 76 comma 

5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

 

RICHIAMATE: 

 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ); 

  

DETERMINA 

  

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare il verbale di valutazione delle offerte pervenute per la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

custodia – reception e prima assistenza al pubblico in orari determinati nei servizi espositivo 

museale e Informaturismo- Art Home del Comune di Correggio (RE) – periodo 01/01/2019-

31/12/2021 con possibilità  di rinnovo espresso – CIG 7669615E81, verbale nella forma non 

siglata, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

  

2. di disporre che il verbale originale autografo sia trattenuto agli atti dell’ufficio;  

3. di dare atto che la procedura è stata svolta mediante il portale di IntercentER/SATER e pertanto 

tutte le operazioni sono tracciate in maniera trasparente; 

 

4. di dare atto che al termine dei lavori della commissione di aggiudicazione l’offerta che ha 

raggiunto il miglior punteggio è quella della a  RTI/ Aggregazione di rete composto da 

Camelot Società Cooperativa Sociale con sede in Via Oslavia, 21, 42124 – Reggio Emilia, c.f. 

e p.i. 01558210355 in qualità di mandataria e AR/S ARCHEOSISTEMI S.C. con sede in via 

Nove Martiri n. 11/A – 42124 Reggio Emilia, p.i. e c.f. 01249610351, in qualità di mandante la 

quale ha conseguito un punteggio complessivo di 94,30  punti; 

 

5.di approvare, visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata 

dalla Commissione di aggiudicazione; 

 

6.di comunicare l’ avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

7.di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex 

art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

8.di dare atto che NON è applicabile il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. Lgs. 

50/2016, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 32, comma 10, lett. b), del predetto 

decreto legislativo. 

 

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. è 

il dott. Gabriele Fabbrici in qualità di Responsabile di Servizio del Museo Civico – Informaturismo 

e Art Home 

 

 

 

 Il Direttore ISECS 

   Dr. Preti Dante 

(firmato digitalmente) 

 
 


