Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre1998, n. 368 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s. m. i.;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
VISTA la legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia normativa antimafia” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 6 della L. 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del D.L.
12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, rubricato
“Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’articolo 36,
comma 2, che regolamenta i “Contratti sotto soglia” ed il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 recante “Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonché in materia di famiglia e disabilità”;
VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2017 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), sostitutiva delle
precedenti determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;
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VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e successivamente aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;
VISTO il D.L. 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, dello sviluppo economico, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la
revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità' per le garanzie
nelle comunicazioni”;
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato in G.U.
Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2020;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.M. di assegnazione delle risorse finanziarie rep. n. 7 del 9 gennaio 2020;
TENUTO CONTO della R.d.O. n. 2682364 inviata sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione in data 3 novembre 2020, avente ad oggetto la procedura negoziata, senza
bando, per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ed igienizzazione a ridotto
impatto ambientale, a mezzo della quale è stata prevista la decorrenza del servizio dal 2
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 per la Direzione generale Cinema e audiovisivo e per la
Direzione generale Spettacolo;
VISTO il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione e la
relativa lettera di trasmissione a firma del Responsabile Unico del Procedimento prot. n.
13306 del 21 dicembre 2020, relativo all’affidamento del suindicato servizio;
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VISTA la determina rep. n. 81 del 21 dicembre 2020 di approvazione della proposta di
aggiudicazione ex art. 32, comma 5, ed ex art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 della
procedura negoziata, senza bando, per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ed
igienizzazione a ridotto impatto ambientale per la Direzione generale Cinema e audiovisivo e
per la Direzione generale Spettacolo in favore dell’operatore economico MAST S.P.A.;
CONSIDERATO

che

nella

suddetta

determina

si

dava

atto

che

l’efficacia

dell’aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7,
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario;
CONSIDERATO che il R.U.P. ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti in capo
alla società aggiudicataria e che la suddetta verifica ha dato esito positivo;

DETERMINA

-di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di aggiudicare definitivamente e di affidare il servizio di pulizia, disinfezione ed
igienizzazione a ridotto impatto ambientale per la Direzione generale Cinema e audiovisivo e
per la Direzione generale Spettacolo in favore dell’operatore economico MAST S.P.A., con
sede in 80126 Napoli (NA), Via Cintia 41, Parco San Paolo, codice fiscale e part. IVA
07681460635, per un importo di Euro 132.000,00, oltre IVA e che pertanto la suddetta
aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e, pertanto si dispone
la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione;
-di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Paola Mencuccini, Dirigente del Servizio I.

Roma, 23 dicembre 2020
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