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Venezia 01/06/2021
Oggetto:

RDO n. 2627943 - Procedura ex D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) in MEPA per affidamento SERVIZIO
DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA DAL 30/10/2020 AL
31/01/202I.
CIG 84199992FC

RELAZIONE PER UTILIZZO DEL QUINTO D’OBBLIGO

Con riferimento all’acquisto dei servizi di cui in oggetto disposta con determina a contrarre n. 40 del
01/09/2020, per l’effettuazione della procedura di affidamento prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2,
lett. b), per un valore di €. 102.448,00 più IVA;
Accertato che nella RDO n. 2627943 è risultata aggiudicataria la ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC.
COOP., con il ribasso del 26,60%, per l’importo complessivo ribassato di Euro 75.196,83, al netto di IVA, di cui
€. 551,38 per costi della sicurezza aziendali e che il contratto è stato stipulato con Rep. 55 del 25/09/2020;
Considerato che i servizi di vigilanza integrativa, regolarmente iniziati in data 30/10/2020, sono stati condizionati dalla Pandemia Covid 19 e correlativamente più volte interrotti e sospesi, tanto che con il verbale n. 8 del
26 Aprile 2021 la scadenza è stata differita al 30/06/2021.
Considerato che alla data 30/06/2021 risulterà una disponibilità contrattuale residua di circa 2.214 euro (lordi);
Accertato che l’apporto e la necessità della vigilanza integrativa è sensibilmente variata perché è correlativamente diminuita la disponibilità della vigilanza svolta direttamente dal personale delle Gallerie a causa delle seguenti motivazioni:
• Distacco di quattro unità addette alla sorveglianza;
• Dimissioni per pensionamento anticipato di una unità addetta alla sorveglianza;
• Collocamento in smart working di una unità addetta alla vigilanza in quanto soggetto riconosciuto lavoratore fragile;
• Altre assenze impreviste dovute a malattie e a congedi straordinari del personale delle Gallerie.
Considerato che sono in corso le selezioni degli iscritti al Centro per l’impiego per il reclutamento presso il MIC
di cinquecento unità di personale di operatore alla custodi, vigilanza e accoglienza e che non è dato conoscere
né il termine della selezione né il numero di addetti che effettivamente verranno assegnati alle Gallerie
dell’Accademia, sui 24 selezionati per la provincia di Venezia, e pertanto sarà necessario anche nel prossimo
periodo continuare ad avvalersi di vigilanza integrativa esterna;
Ritenuto che la nuova procedura di aggiudicazione ed affidamento di vigilanza integrativa, che
l’Amministrazione sta indicendo in questi giorni non si potrà concludere prima del 30/06/2021, con correlativa
necessità, nelle more della gara, di continuare ad avvalersi dell’attuale fornitore della vigilanza integrativa;
Considerato che nell’art. 3 del Specifiche Tecniche allegate al contratto è prescritto: ”L’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, ove si rendesse necessario, in considerazione della necessità del
servizio di vigilanza nelle sale dell’Accademia, al fine di garantire la previsione minima stabilita dal piano di
emergenza del sito museale in questione e situazioni di emergenza, non programmabili, un aumento o una diminuzione del servizio e del numero di ore/addetto fino alla concorrenza del quinto dell’importo
dell’affidamento, può imporne all’affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni dell’affidamento originario”;
Considerato altresì che sempre l’art. 3, prevede: atteso che i servizi di vigilanza in questione hanno carattere continuativo e sono essenziali per l’apertura e fruizione del Museo, al fine di garantire la continuità delle prestazioni
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anche in fase di avvicenda-mento dei prestatori di servizio, è facoltà della Stazione Appaltante disporre, in caso
di necessità, una proroga tecnica programmata, alla scadenza del contratto e sino alla nuova aggiudicazione, ciò
nei limiti economici di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (quinto d’obbligo).
Si ritiene necessario, per garantire la regolare apertura al pubblico delle Gallerie fino al 20/07/2021 e permettere all’Amministrazione di concludere la procedura di affidamento ad un nuovo aggiudicatario, che
l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui all’art. 3 delle specifiche, ossia che il contratto Rep. 55 del
25/09/2020 con la ditta SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP., per l’esecuzione dei SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA NELLE SALE DELLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA da tenersi nel periodo dal
01/10/2020 al 31/01/2021, e poi al 30/06/2021, venga integrato, entro la misura massima del Quinto d’obbligo,
per l’importo di €. 15.032.32 più IVA.
Si propone quindi che venga approvato e sottoscritto l’atto di sottomissione allegato che prevede la prestazione
di ulteriori 1.280 ore di vigilanza integrativa agli stessi patti, prezzi e condizioni della stipula originaria senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni di servizio di vigilanza ed
un ulteriore proroga della scadenza contrattuale al 20/7/2021;
Correlativamente il valore del contratto ammonterebbe a €. 90.229,15, più IVA 22%, pari a complessivo lordo €.
110.079,56, imputabile sul capitolo 1.1.3.005, art. 1.03.02.13.001 "Servizi di vigilanza, sorveglianza, custodia e
accoglienza" del bilancio per l’esercizio in corso.
Il Direttore dell’Esecuzione
Dott.ssa Roberta Battaglia
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