COMUNE di FROSINONE
Determinazione Dirigenziale

Numero

DET / 344 / 2021

Data

05-02-2021

Oggetto: Servizio di supporto al Museo Archeologico Comunale - ATON Società Cooperativa -

Impegno di spesa per il periodo 08.02.2021-31.03.2021 - Codice CIG ZC52B6FA0D

Settore Affari generali
Museo Archeologico

IL DIRIGENTE
Premesso che il nuovo DPCM del 14.01.2021 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da
COVID-19 prevede il riavvio del servizio di apertura al pubblico dei Musei e degli altri Istituti e dei Luoghi
della Cultura di cui al Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42-2004, art. 101), limitatamente ai
giorni feriali compresi tra il lunedì e il venerdì e a condizione che siano garantite modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori
possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (art. 1, comma 10, lettera r);
Viste le modalità di fruizione del servizio di apertura al pubblico del Museo Archeologico Comunale, già
adottate a seguito della precedente riapertura condizionata data dal DPCM del 17.05.2020, nel periodo
compreso tra il 07.06.2020 e il 3.11.2020, e che prevedono, in particolare, oltre all’obbligo della mascherina:
- accesso alle sale espositive previa prenotazione online o telefonica;
- autodichiarazione relativa al rispetto delle norme di prevenzione anti COVID-19;
- numero max di 5 visitatori in compresenza;
- distanza di sicurezza di almeno 1 m, salvo i gruppi familiari;
- durata max della visita di 1 h;
Dato atto che le modalità di cui sopra, tenuto conto delle dimensioni e dell’articolazione degli spazi di visita
della sede museale, sono conformi alle disposizioni del DPCM di cui in premessa, oltre che agli indirizzi
operativi specifici di cui all’Allegato 9 (MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE) per quanto attiene l’accesso del
pubblico, così come sono conformi per la sicurezza oltre che del pubblico anche del personale, i dispositivi di
protezione individuale, i detergenti per l’igiene delle mani, le operazioni di pulizia e areazione degli ambienti
come parimenti adottati a seguito della precedente riapertura condizionata;
Posto in evidenza che le disposizioni del DPCM in premessa prevedono una possibilità di apertura che
esclude i giorni festivi ed il fine settimana e che, pertanto, occorre determinare un orario di apertura diverso
da quello predeterminato di 30 ore settimanali comprese tra il martedì e la domenica;
Vista la nota in data 04.02.2021 con la quale la Ditta Aton Società Cooperativa, con sede in via Don Minzoni
8, P.I. 12395261006, affidataria del servizio di supporto al Museo Archeologico Comunale, ha preventivato
per la ripresa di detto servizio, a decorrere dal 08.02.2021 e fino al 31.03.2021, con un solo operatore e per
un totale di 24 ore settimanali, il costo di € 3.100,00;
Ritenuto di dover disporre, tenuto conto delle esigenze di fruizione da parte del pubblico della struttura
museale, la riapertura al pubblico a decorrere dal 08.02.2021 stabilendo in via sperimentale il seguente
orario:
- lunedì-martedì-mercoledì-giovedì ore 9.00-13.00;
- venerdì ore 9.00-17.00;
Posto in evidenza che il sopraindicato assetto organizzativo viene adottato sino al 31.03.2021, salvo
proroga, in relazione all'andamento epidemiologico in corso ai fini del ripristino dei previsti standard di
funzionamento della struttura;

Dato atto che la somma di € 3.100,00, richiesta per l'esecuzione del servizio indicato, nell'ambito del
rapporto contrattuale in corso, risulta congrua per i fini preposti e trova copertura sull'impegno n. 522.00.007
del corrente bilancio, allo stato impegnabile in dodicesimi;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il Regolamento del Museo Archeologico Comunale;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1. di disporre la riapertura al pubblico del Museo Archeologico Comunale a decorrere da lunedì 8 febbraio
fino ad eventuale nuova sospensione del servizio, su base nazionale o regionale, riguardante il comparto
degli Istituti e dei Luoghi della Cultura di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed in particolare i
Musei;
2. di stabilire che l’accesso del pubblico avvenga secondo le seguenti modalità:
- visita alle sale espositive previa prenotazione online o telefonica;
- autodichiarazione relativa al rispetto delle norme di prevenzione anti COVID-19;
- numero max di 5 visitatori in compresenza;
- distanza di sicurezza di almeno 1 m, salvo i gruppi familiari;
- durata max della visita di 1 h;
3. di adottare in via sperimentale il seguente orario di apertura:
- lunedì-martedì-mercoledì-giovedì ore 9.00-13.00;
- venerdì ore 9.00-17.00;
4. di stabilire che l’orario di cui sopra, tenuto conto delle richieste di prenotazione da parte dell’utenza e della
sostenibilità finanziaria del servizio, possa essere eventualmente rimodulato, previo ulteriore atto
dirigenziale;
5. di incaricare la Ditta Aton Società Cooperativa, con sede in via Don Minzoni 8, P.I. 12395261006,
dell'esecuzione del servizio di supporto al Museo Archeologico Comunale per il periodo compreso tra il
08.02.2021 e il 31.03.2021, riconoscendo alla stessa il corrispettivo di
sull'impegno n. 522.00.007;

€ 3.100,00 che trova copertura

6. di riservarsi ogni ulteriore determinazione in merito all'assetto gestionale del servizio, dando atto che lo
stesso viene adottato sino al 31.03.2021, salvo proroga, in relazione all'andamento epidemiologico in corso
ai fini del ripristino dei previsti standard di funzionamento della struttura;
7. di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente provvedimento.
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