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OGGETTO: Approvazione ATTO AGGIUNTIVO al disciplinare tecnico "servizio di custodia e guardiania
dei siti museali provinciali alla società in house "Arechi Multiservice S.p.A." affidato con Det. Sett.
Patrimonio ed Edilizia Scolastica n. 1869/2018.
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IL DIRIGENTE
Premesso che:
con determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica CID 44904 - RG 1869 del
25/07/2018 è stato affidato alla società Arechi Multiservice spa il servizio relativo alla custodia e
guardiania dei siti museali della Provincia di Salerno impegnando la relativa spesa ed approvando il
disciplinare tecnico specificante i servizi strumentali da affidare alla società “Arechi Multiservice S.p.A.”
per il periodo dal 01 luglio 2018 al 31 dicembre 2020, nonché i siti museali, il loro numero, i tempi, le
modalità e il corrispondente importo;
-

per il corrente anno 2020 quale corrispettivo delle attività e compiti affidati alla società è previsto un
corrispettivo annuo di euro 1.045.000,00 oltre iva pari ad € 87.083,33 mensili oltre iva;

-

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 con DPCM 8 marzo 2020 è stata
disposta la chiusura dei siti musei su tutto il territorio nazionale;

-

con decreto n.23 del 24 marzo 2020 il Presidente della Regione Campania ha prorogato fino al 14 aprile
2020 il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi,
ammettendo esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze
lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute;

-

la prestazione di Arechi Multiservice spa descritta all'art.7 del disciplinare tecnico risulta impossibile per
le limitazioni imposte dalle misure di contenimento della diffusione del Conoravirus

-

la Provincia di Salerno ha necessità che i propri siti museali vengano vigilati e custoditi con maggiore
attenzione stante la limitata circolazione delle persone e l'allarme, diffuso dagli organi di stampa, di
possibile incremento di reati per la crisi economica derivante dalle misure di contenimento adottate dal
governo centrale e regionale;

-

il DPCM 23 marzo 2020 ha incluso nelle attività essenziali che possono essere proseguite
nonostante le limitazioni connesse al rischio epidemiologico i servizi di vigilanza privata ed i servizi
connessi ai sistemi di vigilanza;

-

è utile ed opportuno concordare una variazione della prestazione contrattuale a carico della Arechi
Multiservice spa e del corrispettivo contrattuale a carico della Provincia di Salerno durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID – 19;

visto
-

l’ATTO AGGIUNTIVO al disciplinare tecnico “servizio di custodia e guardiania dei siti museali provinciali
alla società in house "Arechi Multiservice S.p.A." affidato con Determinazione Sett. Patrimonio ed
Edilizia Scolastica n.753 del 29/06/2018, sottoscritto in data 31/03/2020 protocollo n. 202000022383 del
01/04/2020;

dato atto che
-

sussiste la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, ai fini del controllo
preventivo di cui all’art. 5 c. 1 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni approvato con
deliberazione di C.P. n. 4 del 14/02/2013;

-

il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del Settore, ing. Angelo Michele Lizio;

-

per il presente provvedimento non è richiesto il codice CIG;

-

risulta la regolarità del DURC Numero Protocollo INPS_18202872, con scadenza validità 15.06.2020 per
effetto di quanto previsto dal comma 2, art. 103, del d.l. 18/2020;

-

la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento rientra tra i costi di gestione della
funzione non fondamentale “musei, biblioteche e pinacoteche” da presentare a rimborso presso la
Regione Campania;

atteso che
è stata osservata la conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Comportamento della Provincia
di Salerno;
-

sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal P.T.P.C.T. e dalle direttive impartite al riguardo, dando
atto che il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente
P.T.C.P.T.;

ritenuto quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere e
poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di
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267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui
controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;
visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
Stabilita pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
1. Di approvare l’ATTO AGGIUNTIVO al disciplinare tecnico “servizio di custodia e guardiania dei siti
museali provinciali alla società in house "Arechi Multiservice S.p.A." affidato con Determinazione Sett.
Patrimonio ed Edilizia Scolastica CID 44904 - RG 1869 del 25/07/2018, sottoscritto in data 31/03/2020
protocollo n. 202000022383 del 01/04/2020, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale, per effetto del quale:
A. In luogo dei servizi descritti all'articolo 7 del disciplinare tecnico del 16 luglio 2018 la Società
mediante autonoma organizzazione, rispettando in ogni caso le misure igienico-sanitarie dettate dal
Ministero della salute e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e
il contenimento della diffusionedelvirusCovid-19 negli ambienti di lavoro, garantirà sui siti museali
indicati all'articolo 6:
 Televigilanza da remoto
 Teleallarme h 24
 Servizio ispettivo mediante un minimo di otto ronde quotidiane di 30 minuti cadauna per ciascun
sito museale;
B. Il corrispettivo mensile per il servizio descritto all'articolo 1 è quantificato in euro 48.357,77 oltre IVA.
Detto importo sostituisce il corrispettivo pattuito all'articolo 4 – costo del servizio – del disciplinare
tecnico 16 luglio 2018 per il periodo di emergenza epidemiologica e comunque finché venga
effettuata la prestazione descritta all'articolo 1 del presente atto aggiuntivo in luogo della prestazione
originaria descritta all'articolo 7 disciplinare tecnico, stante l'impossibilità di tale prestazione;
C. Gli effetti dell’ atto aggiuntivo persistono per la durata dell'emergenza epidemiologica e comunque
finché permanga l'impossibilità della prestazione originaria descritta all'articolo 7 disciplinare
tecnico.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
3. Di dare atto che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi
individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2020 – 2022 della
Provincia di Salerno, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 30 gennaio 2020, è
stimata a rischio ALTO e che per la medesima si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla
trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D.
Lgs. 33/2013, modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all’Albo Pretorio provinciale a norma dell’articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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Somme per il servizio già impegnate . Approvazione ATTO AGGIUNTIVO al disciplinare tecnico "servizio di custodia eguardiania dei siti museali provinciali alla società in
house "Arechi Multiservice S.p.A." affidato con Det. Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica R.G. n. 1869/2018.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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