
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 255 DEL 18.09.2019 
 
OGGETTO: 1) Interruzioneprocedura ristrettafinalizzata all’affidamento 
del servizio di pulizia; 2) Interruzione procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di vigilanza armata h.24presso i locali della Fondazione Donna-
regina per le arti contemporanee – Museo Madre - sito in Napoli alla Via 
Settembrini n. 79 – (CIG 7985567A59) (CIG 7920556993) 
 

LA FONDAZIONE DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPO-
RANEE 

IL PRESIDENTE  
LAURA VALENTE  

 
VISTOl’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 sul procedimento ammi-
nistrativo secondo cui l’attività amministrativa persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, 
di pubblicità e di trasparenza;  
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei con-
tratti pubblici”, così come modificato e aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019, 
n. 32 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”) e convertito con L. n. 55 del 14 
giugno 2019, entrata in vigore il 18 giugno 2019;  
VISTIl’art. 21 e 23 del D. Lgs. n.  50/2016, secondo cui le procedure di af-
fidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di pro-
grammazione delle amministrazioni aggiudicatrici, con particolare riguardo 
all’art. 23 come modificato dal decreto “Sblocca Cantieri”;  
VISTA la Delibera Regionale del 22 gennaio 2019 n. 25, con la quale la 
Regione Campania, a seguito dell’approvazione del bilancio finanziario per 
l’anno 2019-2020, ha previsto una gestione integrata di alcuni servizi della 
Fondazione Donnaregina tra cui pulizia, vigilanza e manutenzione, assicu-
rando un’adeguata copertura finanziaria;    
TENUTO CONTO che nel frangente è giunta alla sua naturale scadenza la 
convenzione tra Scabec,la Fondazione Donnaregina e laRegione Campania, 
con la quale la Scabec si impegnava ad occuparsi della gestione dei servizi 
ordinari(tra cui la pulizia, la vigilanza armata h24 e la conduzione e manu-
tenzione impianti); 
CONSIDERATO che la Fondazione non poteva restare neanche un giorno 
senza i servizi minimi essenziali di pulizia e vigilanza armata h 24 per effet-
to delle opere d’arte permanenti ivi presenti, nonché degli eventi organizzati 
le cui date erano già state fissate, la stessaha provveduto, nell’urgenza, in 



 

 

luogo della Scabec alla gestione dei servizi ordinari, comunicando a mezzo 
pec ai fornitori dei servizi la richiesta di sottoscrizione di un contratto ponte 
per la durata indispensabile diretta all’esecuzione delle procedure di gara; 
TENUTO CONTO che alla scadenza dei contratti “ponte” si rendeva ne-
cessario, in ossequio ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità e 
buon andamento dar luogo alle procedure necessarie per un nuovo affida-
mento dei servizi, instaurando le procedure di cui in oggetto; con determina 
n. 199 del 9 luglio 2019 e con determina n. 212 del 22 luglio 2019 veniva 
designato il RUP (responsabile unico del procedimento) Dott. Andrea Vilia-
ni, il quale ha provveduto a coordinare i lavori inerenti le suddette proce-
dure, e dava avviso alle stesse mediante la pubblicazione sul sito ufficiale 
della Fondazione;  
CONSIDERATO che in data 6/8/2019 con delibera della giunta regionale 
n. 378 è stata disposta la variazione al capitolo di bilancio della Regione, per 
effetto del qualeè stato attribuito alla Scabec il capitolo di bilancio relativo 
ai servizi da espletare in favore de museo, tra cui i servizi di pulizia e vigi-
lanza armata;  
PRESO ATTO di quanto innanzi esposto;  
 

DETERMINA  
 

1. Di procedere all’interruzione delle procedure in oggetto; 
2. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, ad effettuare tutte le più oppor-
tune pratiche relative all’interruzione della procedura, per garantire 
che tutto avvenga nella più assoluta trasparenza; 

3. Dare immediata esecuzione alla presente determina. 
 

Napoli li,  18 settembre 2019           
Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee  
                                                                                                                
LaPresidente                                                                                                      
Dott.ssa Laura Valente  
 


