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Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Oggetto: Affidamento diretto ex art. 51 comma 1, lett. a) della legge n. 108 del 2021 dei servizi
di pulizie presso Palazzo Ducale di Mantova – CIG 9403927E0B
Determina di affidamento
IL DIRETTORE
vista la nota prot. 2579 del 13/09/2022 con la quale il dott. Antonio Ricci è stato nominato RUP della
procedura in oggetto;
visto che, in esecuzione alla predetta determinazione, sono stati invitati a presentare offerta n. 5 operatori
economici;
visto che alla scadenza del termine perentorio per la trasmissione delle offerte, fissato per il 24/10/2022 ore
12:00, sono pervenute tramite pec n. 3 offerte;
vista la nota prot. 3203 del 03/11/2022 con la quale il RUP ha proposto di affidare l’incarico relativo al
servizio in oggetto alla ditta Dugoni Soc. Coop. a r.l., avente sede in Mantova (MN), Viale Veneto n. 11/H
– C.F. e P.IVA 00180240202, per un importo totale massimo pari a € 120.061,60, compresi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.300,00, di cui € 113.061,60 per lo svolgimento delle prestazioni
ordinarie come previste da Capitolato tecnico prestazionale prot. 2845 del 03/10/2022, e una tariffa oraria
di € 18,00 per eventuali prestazioni straordinarie, fino a concorrenza di un tetto massimo di spesa, per le
pulizie straordinarie, pari a € 5.700,00.
Constatato che sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla veridicità e sussistenza
dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria e dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
per i quali il responsabile verifica requisiti ha trasmesso attestazione – sulla base della documentazione
acquisita – con nota prot. 3363 del 16/11/2022;
appurato che dalla documentazione acquisita non si rilevano motivi ostativi per dichiarare efficace
l’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e che,
pertanto, sussistono tutte le condizioni per disporre l’efficacia dell’aggiudicazione;
DETERMINA
- di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di attestare, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti di legge, tra
cui i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quelli dichiarati in sede
di presentazione delle offerte, l’avvenuta efficacia – ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 –
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dell’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di cui in epigrafe a favore dell’operatore Dugoni Soc.
Coop. a r.l., avente sede in Mantova (MN), Viale Veneto n. 11/H – C.F. e P.IVA 00180240202, per un
importo totale massimo pari a € 120.061,60, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
a € 1.300,00, di cui 113.061,60 € per lo svolgimento delle prestazioni ordinarie come previste da Capitolato
tecnico prestazionale prot.2845 del 03/10/2022, che l’operatore economico prescelto si impegna a rispettare
in toto.
I suddetti importi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa (manodopera, oneri di sicurezza
aziendali, macchinari ed attrezzature, prodotti e materiali di consumo, spese generali), a esclusione
dell’IVA di Legge.
- di dare atto che l’affidamento sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata di cui alle
previsioni dell’art. 32 comma 14 de D.Lgs. 50/2016, previa presentazione da parte dell’affidatario della
necessaria documentazione prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dalla lettera di richiesta di offerta;
- di stabilire altresì 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 fra le fattispecie di esenzione di cui al comma 10,
lettera b) del medesimo articolo;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto di appalto
con l’affidatario avrà luogo entro 60 giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il
differimento espresso concordato con l’operatore economico;
- di precisare che saranno ottemperati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), di cui all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- di disporre, ai sensi dell’art, 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento
sul sito web istituzionale di Palazzo Ducale di Mantova – www.mantovaducale.beniculturali.it – nella
sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche a opera del D.Lgs. 97/2016.

Il direttore
Dott. Stefano L’Occaso
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