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ATTO DEL CONSIGLIO
N. 122 DEL 2310912019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI

LOGISTICI DI ACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONE SPAZI DELLA

MOLEVANVITELUANA ALLA SOCIETA’ MOBILITA’ E PARCHEGGI SPA

NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE PRESENTE : APPROVAZIONE
RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179-2012 E MODIFICA STATUTO

L
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di Settembre, per le ore 14:45, è
stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 26 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Assente IPPOLITI ARNALDO Assente

ANDREOLI ANTONELLA Presente MANCINELLI VALERIA Presente

AUSILt MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente

BARCA MARIO Assente MASCINO GIUSEPPE Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente MORBtDONI LORENZO Presente

CENSI CHtARA Presente PELOSI StMONE Presente

DE ANGELtS MARIA GRAZIA Assente OUACQUARtNI GtANLUCA Presente

DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente

DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Assenle

ELIANTONIO ANGELO Presente SCHIAVONI LORELLA Presente

FAGIOLI TOMMASO Presente TOMBOLINI STEFANO Assente

FANESI MICHELE Presente TRENTA LUCIA Presente

FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGUA DIEGO Presente

FIORDELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presen:e

FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIErTI ANDREA Presente

GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATTEO Presenle

GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 122 DEL 23 SETTEMBRE 2019

DIREZIONE CULTURA. TURISMO.
MUSEI E GRANDI EVENTI,

DECENTRAMENTO, PARTECIPAZIONE,
POLITICHE GIOVANILI,
CIUA’ UNIVERSITARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZILOGISTICI, DI ACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONESPAZI DELLA MOLE VANVITELLIANA ALLA SOCIETA’MOBILITA’ & PARCHEGGI S.PÀ. NELL’AMBITO DELPROGETTO TRIENNALE “PRESENTE”: APPROVAZIONERELAZIONE EX AltE 34 D.L. 179/2012 E MODIFICA STATUTOSOCIETARIO.

11 Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggettosulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 386 del 02.08.2019 -immediatamente eseguibile, identificativo n 3304449), già distribuita a tutti i Consiglieri,che di seguito si trascrive:

(50110 presenti in aula n. 28 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore alla Cultura

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

Il Comune di Ancona, da tempo, sia attraverso la programmazione generalecontenuta nei propri documenti strategici (Piano Strategico della Città cli Ancona,Documenti Unici di Programmazione — D. UR ecc.) che attraverso singole e specificheazioni aflrenti tanto i lavori pubblici (Piano Nazionale delle Città) che la progettazioneculturale e sociale (Baiidi Ministeriali, Bandi Fondazione Qiriverona, Bandi Regionalsta da tempo pianifìcando e realizzando una serie di interventi di valorizzazione,riqualificazione e rifimzionalizzazione - degli spazi e delle attività - inalizzati non soloalla fiuizione integrale degli spazi e degli ambienti na anche e soprattutto ad un virtuosoriposizionainento a livello regionale e nazionale della Mole Vanvitelliana coi? I intenzionedi trasfòrmare il principale complesso monumentale cittadino da zzyem “contenitore” avero e proprio sistema culturale;

Stilla scorta di tali indicazioni programmatiche di indirizzo e consapevoledell Thizio dei lavori di definitiva ristrutturazione della Mole fr1un’itelliana finanziati con ifondi ministeriali del ‘Piano Nazionale delle Città “ — per cui si prevede una duratacomplessiva di almeno mi biennio — la Direzione Cultura in stretta sinergia con
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COMUNE DI ANCONA

I ‘associazione Fondo Mole Vanvitelliana ed una nutrita schiera di partner ed operatorisocio-culturali del territorio ha in tal senso ideato, concertato, redatto e proposto allaFondazione Cariverona nell ‘ambito del Bando Nazionale ‘‘Valore ai Territori” unprogetto triennale dal titolo “PRESENTE — Una strategia socio-culuavie” con cui sivoleva dare una proposta/risposta concreta alle tante sollecitazioni di indi,’izzo postedall ‘organo esecutivo nell ‘ottica di prefìgurare, durante il periodo dei lavori, iuta gestionesperimentale e temporanea della Mole Vanvitelliana che fàcesse pento proprio sulleindicazioni strategiche, organizzative e di azione contenute nel progetto: si intendevainsomma assecondare nel (e con il) progetto... “1 ‘intenzione dell 4nz,ninistrazionecomunale sia cli organizzare il presente, ricco di iniziative, che di piani/ìcare un futurosempre più importante pci’ la Mole Vanvitelliana: a tal fitte sono stati avviati incontri ecolloqui con società partecipate ed operanti con regime in house che possono e potranno,nei limiti e con le prerogative di legge e delle relative direttive ANAC essere coinvollenell ‘operazione strategica di conferire infine all ‘edificio una gestione virtuosa, efficienteccl efficace nonché adeguata alla nuova ed importante mission della stnuttuu-a a livellonazionale ed miei-nazionale

11 progetto PRESENTE rientra dunque negli obiettivi opei’ativi del D. U.P2019/2021 t’obiettivo n. 48 — raffòrzare il posizionamento della Mole nell ‘ambito delsistema culturale nazionale) declinandoli in toto con le relative azioni da realizzare: taliazioni sono state fònnahnente avviate — dopo l’avvenuto pe;frzionamento delle procedureon line imposte dalla Fondazione Cariverona che lo ha premiato come uno tra i miglioriprogetti presentati a livello nazionale sostenendolo con un contributo di 6450.000,00 afronte di un costo complessivo sul triennio rimodiulato e pari ad 6720.000,00—con la DGti. 136 del 12.3.2019 con cui si è proceduto, contestualmente, all ‘approvazione di unarelazione programmatica dell’Assessore alla Cultura (dal titolo: “Il progetto Presente e laMole Vanvitelliana 2019/2021 ‘) e cli una relazione consuntiva del coorclmnatore delGruppo biterdirezionale di Lavoro “Mole Vanvitelliana” (voluto dalla DirezioneGenerale,), ovvero uno staff di dipendenti comunali affiancato dall ‘associazione FondoMole Vanvitelliana e dal il!useo Tattile Statale Omero — cui è stato a/fidato, ti-a gli altri, ilcompito di programmare e coordinare gli inten’enti in loco ed q/fettuare un sondaggio perla verifica di una possibile fiutin-a gestione in house providing della Mole Vanvitelliana(onzissis,) e/o di eventuali alte,-native gestionali esterne, partendo sempre dall ‘analisi delpubblico e dell ‘utenza e dalle relative esigenze emergenti;

In tali relazioni veniva dettagliatamente definito non solo lo “status quo “ sulfhnzionamento della Mole Vanvitelliana (coli relativi punti di fàrza e criticità) fino ad oggiassicurato da una gestione sostanzialmente in economia diretta (attraverso le diverseDirezioni comunali e l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana) ma anche prefigurato —stilla scorta degli ambiziosi obiettivi legati alla creazione di un nuovo “sistema culturalericonoscibile e riconosciuto a livello nazionale — un percorso di crescita quali-quantitativaesponetiziale tanto dei servizi al pubblico che della poli!imzionalità degli spazi pci’ glioperatori spcrimentahn ente declinato proprio nella strategia, nelle azioni, nellagovernance e nei processi proposti dal progetto PRESENTE;

Le azioni di PRESENTE (previste nel triennio 2019/2021) - sulla scorta dei primifrutti t’accolti dal pci-coi-so di valorizzazione della Mole khm’itelliana avviato in questi
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anni attraverso una sei-ie di grandi progetti espositivi ed eventi di spettacolo dal vivo —mirano infatti al raggiungimento di una serie di obiettivi: alimentare la produzione e lafruizione culturale nel territorio; alimentare le possibilità per i giovani: includere i più/i’agili; proporre sistemi o,’ganizzativi innovativi; istituire azioni e regolare gli spazi inbase alle attese che I 1,nmiiiistrazione comunale ha prodotto e vitale produrre circa ilruolo della Mole Vanvitelliana mediante i seguenti interventi condivisi con i partner diprogetto:
- avviare attività di impresa giovane con alta valenza sociale, creando nel contemposenti all interno della Mole;
- dotare gli spazi utilizzati per la produzione e la programmazione socio-culturale diadeguate attrezzature e caratteristiche:
— istituire un tavolo dedicato alla progettazione culturale al fine di attrarre risorse concontinuità;
- istituire un processo dedicato ai giovani clic mostrano problemi nel rapporto con lenuove tecnologie, assieme ad ASUR Marc/te e ai soggetti culturali operanti nel contesto“La Mole’;
- avviare un percorso di produzione e di residenza artistica;
- creare un percorso dedicato all ‘accessibilità alla cultura assieme al Museo ThttileStatale Omero;

Si intende insomma co;t PRESENTE proseguire, migliorare e valorizzare unpercorso che, in pochi anni ha assicurato alla Mole un ruolo (anche se ancoraoggettivamente “piccolo’) sul panorama nazionale della cultura, dando vita ad imimmaginario potente per il territorio e specialmente per i giovani ciò che ha permesso diimpegnare La Mole anche nei illesi non estivi e di quadruplicare i numeri di pubblico einiziative ospitate: un an’io di percorso che ha generato anche una serie di positiveconseguenze quali la partecipazione vittoriosa al Bando Nazionale “Valore ai Territori”della Fondazione Cai-iverona, l’inizio di un ‘istruttoria per dare vita nel coi-so del 2019 auna Legge Regionale sulla Mole Vanvitelliana di Ancona ed infine la possibilità di vedereinserita La Mole e il progetto PRESENTE all ‘interno della ristretta cerclna dei progetti diAr Bonus di interesse regionale;

PRESENTE rappresenta quindi lo stnunento specifico attraverso citiI ‘Amministrazione comunale — nonostante la richiamata compresenza del cantiere dilavoro per la ristrutturazione definitiva nel periodo 2019/2021 — intende condividere lapropria strategia socio—culturale con il territorio valorizzando La Mole quale monumentostorico proiettato al futuro, rendendola un “sistema culturale di nuova generazione” epreparando/a ad affrontare una auspicata nuova fàse di crescita clic potrà poidefinitivamente esplicarsi e delinearsi iuta volta clic tutti gli spazi e gli ambienti sarannomessi a disposizione della fruizione pubblica al termine dei lavori;

In questo contesto (temporaneo) e con queste prospettive (di sistematizzazione emiglioramento esponenziale dei servizi per fruitori ed opera tori socio-cidtirrali)PRESENTE propone all ‘interno delle diverse azioni proposte ed avallate dallaFondazione C’ariverouta iuta nuova governance del - ‘sistema Mole” ritenuta in grado digarantire parallelamente tanto la crescita dei contenuti clic del contenitore, conun ‘ossatura organizzativa di programmazione e gestione che oltre ai soggetti
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espressamente previsti nel progetto (la Cabina di Regia composta cia Comune di Ancona ecia/la Direzione Strategica, la Segreteria Organizzativa e la Segreteria Tecnica,) richiedeed impone una preliminare e necessaria ridefinizione de/la gestione dei senti di base(logistica, accoglienza, utilizzo e commercializzazione spazi ed ambienti) fi,xo ad oggiesercitata in assoluta economia diretta e/o attraverso la partecipata associazione FondoMole Vmn’itelliana ma che — vuoi per mancanza di personale dipendente clic dicompetenze specifiche — risulta invece uno dei punti qualificanti del richiesto cambio dipasso “ per un ‘effettiva qualificazione ed adeguamento dei relativi senti al pubblico (edagli operatorO clic rappresentano oggettivamente il biglietto da visita ‘ di ognimonumento e/o complesso culturale clic aspiri a divenire un punto di rtferimento a livello
nazionale;

Si tratta di sen’i:i tecnici esiziali fino ad oggi o del tutto inancanti (puntoaccoglienza. info point,) o garantiti solo parzialmente/puntualmente (ovvero a secondadelle singole esigenze emergenti in tenia di (agibilità. custodia, apertura e chiusura,pulizie, commercializzazione spazi, coordinamento sicurezza) —proprio per la complessitàe I ‘eterogeneità dei singoli bisogni e delle risposte ai singoli bisogni — e non certoo;ganicamente (anche con diverse sovrapposizioni tra i diversi soggetti operanti in loco),secondo una logica di struttura e non di progetto ma che ora sottendono (e necessitano di)un vero e proprio cambio di paradigma e di una - correlata - gestione tendenzialmenteunitai-ia proprio per evitare “settorializzazioni ‘: così come evidenziato nella relazioneprogrammatica dell t4ssessore Marasca allegata alla DG ix. 13 6/20)9... “non si vuole più
programmare una semplice gestione tecnica di una struttura clic può ospitare di tutto, masi insedia in questa struttura la governance di un progetto destinato a farla crescere; in
questo i;zodo le funzioni clic I ‘Amministrazione ha deciso di attribuire a La Mole
diventano un processo. PRESENTE è, sotto tutti i punti di vista, il processo di messa apunto della ‘macchina Mole” a partire da quello che si vuole essa sia e dai contenuti edai valori che si ì’iiole essa porti avanti

E’ ditiique intenzione dell4mministrazione comunale in tal senso, attraverso il
p-ogetto PRESENTE, gestire in questo lasso temporale unitariainentc i suddetti sen’izi
integrati di logistica, accoglienza e commercializzazione degli spazi della MoleJiun’itelliana — singolarmente disponibili sul mercato in ‘-egime di concon-enza — mediante
un unico ajJìdamento in house cx art. 192 dcl Codice dei ‘ontratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss,mm.ii. alla Società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. a totale capitaledel Comune di Ancona (che ha presentato un ‘ofik,’ta complessiva di gestione valutataeconomicamente congrua sul periodo in relazione all ‘apporto di personale e mezzigarantito), al fine primario di ristrutturare, riquahjìcare, migliorare, ampliare edimplementare i servizi di accoglienza, logistica e conunercializzazione degli spazi in loco,in passato svolti in totale economia diretta dal Comune attraverso le diverse Direzioni
coinvolte per specifica competenza settoriale, creando così le condizioni per l’avvio ditimia “nudtiutiliw comunale “ che, sotto il controllo analogo dell ‘Anuninistrazione€‘onzunale, si ponga l’obiettivo di garantire una fònna cli gestione di questi fondamentali
servizi al pubblico — di certo sperimentale e temporanea quanto però, potenzialmente,
anche Jhtm-ibile — improntata ai (hecessari) principi (nazionali ed europei) ed agliobiettivi e’generalO di universalità, socialità, efJìcienza amministrativa, economicità erazionale impiego delle risorse pubbliche e, al contempo, possa risultare in grado anche
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di aumentare la ,‘eddjt ività (e la coi-pelata maggiore autosostenibilità economica della
struttura complessivamente intesa) attra verso una più efficace attività di
commercializzazione del brand e degli spazi a livello locale e nazionale;

La richiesta e necessaria motivazione di agionevolezza economica” ditale scelta
di affidamento diretto cli attività remunerate in Jàvore di soggetto in house da parte
dell 1ni,,iinistrazione Comunale imposta dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza
aniministrativa ‘c: consiglio di Stato, sezione consultiva atti nonnatii’i, parere ti. 774 del
29.12017) poggia sostanzialmente — oltre che stilla richiamata volontà di sistematizzare
ed omogeneizzare i servizi di base in mi ‘unica gura da inserire nella nuova governance
de La Mole proposta da PRESENTE - stilla estrema difficoltà di “reductio ad mmm “ nella
contabilizzazione e nella ccrtfficazione economica complessiva del costo dei diversi
sei-vizi che si intendono aggregare (pur se, come detto, singolarmente disponibili sul
mnem’cato ordinario) proprio perché si ritiene che una gestione unificata e coordinata dei
servizi complessivamente intesi assegnata ad un unico soggetto (peraltro controllato)
possa comportare - sii1 periodo — non solo delle economie di scala rispetto allo
spacchettamento (e relativo singolo pagamento corrispettivo) dei singoli servizi, ma anche
una sperimentale ‘autoproduzione” di dati, processi e pratiche di gestione che potrà
essere omessa a disposizione dell ‘Amministrazione comunale al termine del progetto e
nelle more delle decisioni straregiche da assumere una volta terminati i lavori di
ristruttzu’azionc definitiva stilla destinazione d ‘uso complessiva degli spazi e stilla relativa
modalità di affidamento e gestione nelle forme attualmente previste dalla legge;

Ne deriva, clic la scelta dell ‘affidamento in house a M&P per il periodo di progetto
(triennio 2019/202/) in quanto soggetto interamente pubblico, risulta essere ad oggi un
modello non solo coerente all ‘e/fìcace, efficiente ed economico svolgimento dei servizi
integrati di base in esame ma anche operazione del tutto funzionale a predeterminare, dati
ed esperienze alla mano, un nodello di gestione tendenzialmente replicabile anche (a
livello generale efitturo) oltre le previste azioni di progetto;

Nella relazione di cui all’art. 34 c.20 del DL. n. 179/2012 convertito in Legge n.
221/2012 - che si intende approvare con il presente provvedimento ed in cui vengono
motivate le ragioni del mancato ricorso al mercato (come richiesto dall ‘art. 192 e. 2 delcodice) — si evincono chiaramente sia i costi sostenuti dal conmznze di Ancona nella
gestione diretta in economia e/o nell ‘ultimo periodo (per la mancanza di personale
dipendeiite attraverso la partecipata e controllata associazione Fondo Mole Vanvitelliana
di Ancona: una gestione sicuramente coerente con il target difhnzionamento e gli obiettivi
da garantire ma ancora improntata alla “logica di struttura “ clic si intende ora —

attraverso il progetto - superare e, peraltro, con attribuzioni del tutto parziali e
‘settoriali” rispetto all ‘oggetto complessivo dell ‘affidamento in house in questione che

comprende invece miche lo svolgimento di senti ulteriori ed inediti (quali ad esempio la
commercializzazione di spazi e brand e l’accoglienza del pubblico) e da ciii si desmunono
le due principali criticità:

la prima legata alla mancata (ma ,noth’ata dal sostegno indiretto ad iniziative di
interesse generale, rcddith’ità in funzione di auto—sostenibilità, elemento ed insieme
obiettivo che si intende invece perseguire ed incentivare con / ‘affidamento in house in
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oggetto i,nprontato invece ad una logica di progetto ed a un nuovo posizionamento alivello nazionale della struttura;
- la seconda legata alla difficoltà di sisteniatizzare ed organizzare coerentemente e in twalogica di programmazione — con quella struttura organizzativa parcellizzata esettorializzata e con i pochi mezzi e risorse a disposizione - le diverse e trasversaliproblematiche emergenti, anche questo, come il primo, elemento ed insieme obiettivo che

si intende invece perseguire ed incentivare con l’affidamento iii hoiise in oggetto:

Considerato che — in generale - la valutazione delle congruità delle ofièrte proposte
dai soggetti in house (‘COSÌ come prevista dall ‘ait 192 comma 2 del D. Lgs. li. 50/2016 ess.mni. ii.) secondo la corrente giurisprudenza e dottrina amministrativa non impone
alcuna gara, neppure infbrmale, tra operatori del mercato e quindi non può essere
coniusa con una - sorta di gara alla quale 1 Ente affidante dovrebbe invitai-e le inprese
del settore (fi-a citi, magari il gestore uscente,), va evidenziato clic — come noto - lo stesso
ar. 192 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici risulta essere stato sottoposto a giudizio di
costituzionalità per eccesso di delega (Thr Liguria — ordinanza 15.11.2018 iL 886) in
quanto . -. - ‘nell ‘imporre alla PA. un onere motivazionale supplementare relativamentealle ragioni del mancato ricorso al mercato finisce con l’eccedere rispetto ai principi ed
ai criteri direttivi contenuti italia legge di delega n. 11/2016” considerato clic, sempre
secondo il tribunale anuninistrativo ligure, “si deve ritenere pacifico clic 1 in house
pro viding costituisce iuta specifica applicazione del principio di autorganizzazione e dilibera ainnzinistrazione delle autorità pubbliche non configurando affatto un ‘ipotesi
eccezionale e derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all ‘ordinario
espletamento di una procedura di evidenza pubblica ma sostituendo una delle ordinarie
forme organizzative di confèrimento della titolarità del servizio la cui individuazione inconcreto è rimessa alle anuninistrazioni sulla base cli un mero giudizio di opportunità econvenienza economica

Sul medesimo tenia e sulle importanti implicazioni giuridiche connesse, ad oggi in
attesa di deJìnitiva sistematizzazione, pendono peraltro anche due rinvii alla Core diGiustizia Europea da parte del C’onsiglio di Stato al fine di detenninare le condizioni
finali di coi-i-etto e legittimo utilizzo ditale modalità di gestione;

Dato atto, quanto alla società affidataria che a suddetta società M & P (Mobilità &Parcheggi,) veniva costituita dal Comune di Ancona con deliberazione di c’onsiglio
comunale n. 189 del 16.12.2002 per la gestione dei parcheggi a raso e coperti, inclusa la
gestione degli ausiliari del traffico, denominata M&P Mobilità e Parcheggi. i cia socierano il Comune di Ancona e la Società Conerobus S.pA.;

Con deliberazione di €‘onsiglio comunale n. 175 del 12 Dicembre 2007 veniva
affidato alla suddetta società il servizio accessorio dei permessi di sosta:

(‘oiz deliberazione di (‘onsiglio comunale n. 157 del 27 ottobre 2008 il ‘omune
acquistava la quota offerta in pi-elazione dalla Società Conerobiis S.p.A. diventando
I’u,uco socio della Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. e contestualmenterevisionava lo statuto al fine di qualificare l’affidamento diretto alla Società M&P
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Mobilità & Parcheggi nella foi-mu a dell ‘in house prrn’iding integrandolo con gli elementi
idonei a garantire le condizioni del controllo analogo:

Con deliberazione di Consiglio comunale ti. 9 dell’Il gennaio 2017 veniva affidata
alla società la gestione del servizio di verifica e controllo degli impianti termici e la
realizzazione di servizi tra citi quelli in materia di sicurezza, in ottemperanza alle
previsioni di legge in materia, secondo la normativa di settore, nei settori energetici, delle
risorse idriche, ambientali e di sviluppo sostenibile;

Vista e stilla base della disciplina generale dei sen’izi pubblici locali di rilevanza
economica clic è quindi oggi contenuta nelle norme ancora vigenti. dell’an. 113 del D.
Lgs. n. 267/2000 e nell’an. 34, commi 20 e segg. del DL. n. 179/2012 e successive
modifiche ed integrazioni:

Evidenziato clic in panicolare, il comma 20 dell’an. 34 da ultimo citato prevede
clic: “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto
della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di
garantire adeguata infònnazione alla collettività di rferhnento, l’affidamento del sen’izio
è efjèttuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sud sito internet dell’ente afJìdante,
che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento
europeo per la fòrma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni
economiche se previste

Preso atto che:
- in ottemperanza al comma 20 dell ‘art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con

modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata predisposta dal Responsabile
del Procedimento la relazione ivi prescritta con ,-ife,-imento all ‘affidamento dei servizi
integi-ati in oggetto (logistica, accoglienza, commercializzazione spazi) con riferimento
al progetto PRESENTE cd alla Mole Vanvitelliana, in quanto servizi pubblici locali di
rilevanza economica alfine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall’ordinamento europeo per la fònna di affidamento prescelta e per definire
inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,
indicando le compensazioni economiche se previste:

— le peculiari esigenze individuate dall 1m,umninistrazione comunale, come specificate nella
relazione a ami. 34, conuna 20, del DL. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221, clic si intendono qui integralmente richiamate, ovvero la
necessità di /òrnire prestazioni unitarie con elevato livello qualitativo e cli assoluta
afJidabilità (rispetto alla segmentata e parcellizzata gestione passata) vista la natura
delle prestazioni e dei luoghi di esercizio delle stesse, rendono l’affidamento in house
(caratterizzato da mi controllo ed un ‘ingerenza sud servizi più penetrante di quello
pi-aticabile su di un soggetto terzo, iii quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente
vincolato al m’ispetto del contratto di sen’izio,.) la/brina che meglio consente e garantisce
al Comnune cli:

- salvaguardare e qualificare i diritti degli utenti e degli stessi operatori economici
fndtori della Mole Vanvitelliana:
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- realizzare gli obiettivi sottesi al progetto sperimentale di nuova governance della
Mo/e Vanvitelliana nel periodo temporale affèrente le azioni da realizzare con il
progetto PRESENTE (2019/2021):

- favorire, indirizzare e sovraintendere (con il proprio controllo analogo) una gestione
unitaria integrata e la correlata riqualificazione/otnogeneizzazione di servizi di base
assolutamente necessari per ritz/fermare — così come previsto dal Piano Strategico di
Ancona - la nuova locazione della Mole come ‘sistema’ di produzione e
programmazione culturale di valore nazionale clic, attraverso le azioni integrate del
progetto PRESENTE, intende risultare al contempo motore pci’ lo sviluppo del talento
giovanile, sistema di dialogo e di crescita del rapporto con l’impresa sociale,
attrattore culturale e traino per la Città ed infine spazio di innovazione organizzativa
e socio-culturale;

— produrre sul periodo una importante banca dati /imzionale a predeterminare, dati,
metodi, processi ed esperienze alla mano, un tnodello di gestione tendenzialmente
replica bile anche (a livello generale e futuro) oltre le previste azioni di progetto nel
momento in citi il termine dei lavori consegnerà all ‘Anuninistrazione la totalità degli
spazi:

- le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal
Consiglio, dovranno trovare rappresentazione in un idoneo contratto di sen’izio tra il
Comune di Ancona e la suddetta società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.:
- il RASA del Comune di Ancona ha provveduto, ai sensi dell ‘arL 192 del D. Lgs. mi.

50/20 16 e delle successive Linee Guida mi. 7/201 7dell ‘Autorità Nazionale
Anticorruzione, ad iscrivere I ‘Amministrazione nell ‘elenco degli Enti clic operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, censendo la
società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. in data 12 settembre “pmt. AM1C mi.
75416):

— la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni
aggiudicatt’ici, di cui all’an. 192 comma I del D. Lgs. 50/2016, costituisce comunque
presupposto legittimante l’affidamento in ho,ise, si dà atto che, con prot. Anac ti.
75416 del /2 settembre 2018, si è richiesta l’iscrizione della Società M&P nel
suddetto elenco e che ad oggi non è ancora pen’enuta la risposta:

- dall ‘esame dci dati contenuti nella relazione approvanda redatta ai sensi dell an, 34
comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2012, n. 22], emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la/brina
di affidamento prescelta e per I ‘economicità della gestione dei servizi in questione e
della ragionevolezza economica della scelta compiuta. con particolare rifèrimento alla
nuova redditività (in fimzione di auto sostenibilità,,) clic si intende implementare ed
incentivare attraverso il soggetto in house;

— occo,’m’e garantire un ‘adeguata informazione in merito alle ca,-atterìstiche ed alla
gestione dei senti in questione, secondo quanto previsto dal citato art. 34. comma 20 e
21, del DL. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17dicembre 2012, n. 221:

- ai sensi del richiamato at’ticolo 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pe,’ potei’
legittimamente affidare mi co;zt;’atto con modalità “in house “, mente ad oggetto servizi
disponibili sul mercato in regime di concon’enza, la stazione appaltante deve effettuare
preventivamente una valutazione della congi’uità cIeli ‘qffèrta economica /bnmdata dal
soggetto in house avendo riguam’do all ‘oggetto e al valore della prestazione:
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— nelle motivazioni del provvedimento di affidamento e della relazione esplicativa dovrò
essere dato conto:

- delle ragioni del nancato ricorso al incitato;
- dei benefici per la collettività della /ònna di gestione pi-escelta, anche con ,-ifèrimento

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
sen’izio, nonché di ottimale impiego delle i-isorse pubbliche;

— tutti gli atti affèrenti gli aflidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente “ del sito internet istituzionale, in con/onnitò alle
disposizioni del d.Lgs. 33/2013 e ssmm.ii;

Tutto ciò premesso in punto diJàtto, di merito e di diritto;

Richiamata la DG n. 136/2019 recante “Jndirizzi sulla gestione provvisoria della
Mole Vanvitelliana. Presa atto relazione consuntiva del G,’uppo di Lavoro Integrato ed
autorizzazione avvio azioni del progetto PRESENTE — Una Strategia Socio Culturale

Ritenuto di affidare il servizio di gestione dei senti integrati in oggetto affei-enti il
progetto PRESENTE (logistica, accoglienza, co,nmercializza:ione spazi e brand) alla luce
delle motivazioni presenti nella relazione allegata cx amt 34 comma 20 DL. 179/2012, a
decorrere dal I giugno 2019 alla Società M&P Mobilità e Parcheggi creando così le
condizioni per l ‘avvio di una “,nultiutilitv comunale” che, sotto il controllo analogo
dell 4m;iniinistrazione Comunale, si ponga l’obiettivo di garantire una fonna di gestione di
questi fondamentali sen’izi al pubblico ed agli operatori de La Mole — di certo
sperimentale e temporanea quanto però, potenzialmente, anche futuribile — improntata ai
(necessari) principi (nazionali ed europei) ed agli obiettivi (generali) di universalità,
socialitò, efficienza amministrativa, economicità e razionale impiego delle risorse
pubbliche e, al contempo, possa risultare in grado anche di aumentare la redditività (e la
correlata maggiore autosostenibilitò economica della struttura complessivamente intesa)
attraverso una più efficace attività di commercializzazione del brand e degli spazi a livello
locale e nazionale;

Ritenuto di modificare, pertanto e conseguentemente, l’oggetto sociale della società
M&P Mobilità e Parcheggi di Ancona, prendendo atto clic la stessa ha recentemente
trasfrrito la propria sede legale ed operativa da Ha Senigallia mi. 18, 60126 Ancona a Ha
Terenzio Mamiani, 76 — 60125 Ancona prevedendo amiche la gestione integrata dei senti
logistici, di accoglienza e commercializzazione di strutture muscoli e/o complessi
monumentali con tutto quanto a/fine, connesso e strumentale;

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell ‘art. 42 comma 2 lctt. e)
del D, Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato clic avuto riguardo all ‘ambito oggettivo dell ‘afiìda,nento in oggetto in
funzione del suo eventuale inserimento negli strumenti di programmazione pluriennale per
bemu e senti previsti dalla legge secondo le ‘istruzioni per la redazione del programma
triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e senti
di citi all’ami, 21 del D. Lgs. 50/20 16 “redatte dal gruppo ITAQI” si evidenzia quanto
segue: “2. Ambito oggettivo (‘artt.5-21 D. Lgs. 50/2016) Rientrano obbligatoriamente
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nell ‘ambito della programmazione i lavori e gli acquisti di beni e senti clic saranno
oggetto di contratti d’appalto o concessione ad eccezione di quelli esclusi in tutto o in
parte dall ‘applicazione del codice di cui agli artt. 5-20 dello stesso D. Lgs. 50/2016 come
le concessioni e gli appalti da aggiudicare ad una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato clic soddisfino alle condizioni di cui al conima I art,5 della stessa nonna
(‘affidamenti a Società in house). Qualora ricomprese nell ‘ambito soggettivo di cui al
capitolo 1, anche le Società in house, sono soggetti. per gli inten’enti e gli acquisti pi-opri,agli obblighi di programmazione di cui all ‘amI. 21 del codice’... non ravvisandosi dunque
l’obbligo cli integrare il progranuna medesimo;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
24 1/90 e s,mn.i. in mnatem-ia di procedimenti amministrativi, è il Dott, Francesco Paesani,
Funzionario P0., mentre il Dirigente del/a Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi
Eventi, Decentramento, Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria, è il Dott.Ciro Del Pesce e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto
di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) Di approvai-e le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) Di approvare la relazione, di cui all ‘allegato “A “, parte integrante e sostanziale del
presente atto, denominata ‘Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per l’affidamento dei sen’izi integrati di logistica, accoglienza e
commercializzazione degli spazi della Mole k2znvitelliana nell ‘ambito del progetto
triennale “PRESENTE — Una Strategia Socio Culturale” alla Società in house M&P
Mobilità & Pam’cheggi £p.A. (cx D.L. 18 ottobre 2012 mi. 179, art. 34 comma 20) e
l’allegato “B “, pare integrante e sostanziale del presente atto, denominato “Offri-ta
economica affidamento sen’izi logistici della Mole Vhnvitelliana;

3) Di dai-e mandato alla società in house M&P Mobilità e Parcheggi di integrai-e
l’oggetto sociale prevedendo in esso anche le attività pci- la gestione integrata dei
servizi in oggetto e per ogni altro elemento utile per la efficace gestione di quanto
pm-evisto dal progetto e di quanto ad esso affine, connesso e strumentale;

4) Di affidai-e la gestione dei servizi in oggetto in quanto si ravvisano specifiche ragioni
connesse alla necessità di gam’antim-e il conseguimento degli obiettivi di interesse
pubblico meglio descritti nella relazione sopm’acitata di cui all ‘amL 34 del decreto-
legge 179/2012, conuni da 20 a 27 in merito alle modalità di gestione dei senti a
rilevanza economica;

5) Di dare mandato al Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, ALisei e Grandi
Eventi, Decentramento e Partecipazione, Politiche Giovanili e Città Umzivem-sita,’ia
pci’ la predisposizione del relativo contratto di sen’izio di affidamento, pci’ un periodo
di anni tre e/o comunque con specifìco m-ifcm-imento al pemiodo di sperimentazione del
nuovo modello di gestione di citi al progetto PRESENTE;
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6) Di garantire un ‘adeguata in/òrmazione in merito alle caratteristiche ed alla gestionedei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 2], delD.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221,mediante pubblicazione della relazione in oggetto sul sito istituzionale cIeli ‘Ente;

7,) Di evidenziare che avuto riguardo all ambito oggettivo dell ‘affidamento in oggetto in/imzione del suo eventuale inserimento negli strumenti di programmazionepluriennale per beiti e sen’izi pi-evisti dalla legge secondo le istruzioni per laredazione del prograimua triennale dei lavori pubblici e del programma biennaledegli acquisti di jòrniture e servizi di cui all’arL 21 del D. Lgs. 50/20)6 ‘redatte dalgruppo ITAQI “si evidenzia quanto segue:
‘2. Ambito oggettivo (artt. 5-2] D. Lgs. 50/2016) Rientrano obbligatoriamentenell ‘ambito della progranunazione i lavori e gli acquisti di beizi e servizi che sarannooggetto di contratti d’appalto o concessione ad eccezione cli quelli esclusi in tutto o inparte dall ‘applicazione del Codice di cui agli artt. 5-20 dello stesso D. Lgs. 50/2016 comele concessioni e gli appalti da aggiudicare ad iuta persona giuridica di diritto pubblico ocli diritto privato clic soddisfino alle condizioni di citi al conuna 1 art.5 della stessa norma(affldamenti a Società in house,). Qualora ricomprese nell ‘ambito soggettivo di citi alcapitolo 1, anche le Società in house, sotto soggetti, per gli inten’enti e gli acquisti propri,agli obblighi di programmazione di citi all ‘art. 21 del codice... “non ravvisandosi dunquel’obbligo di integrare il programma medesimo;

8,) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il DotL Francesco Paesani;

9,) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fitti della pubblicazione sulsito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. ti. 33 del 14.3.2013.

(si richiede i ‘immediata eseguibiità ai sensi dell ‘agt 134, con:ma 4, del D. Lgs. 18agosto 2000 i:. 267 e successive inodifiche ed integrazioni, stante l’urgenza (liprovvedere all’bnplementazione sperimentale della nuova gestione dei .s’ervii logistici ecommerciali come da obiettivo specifico del progetto triennale PRESENTE co
finanziato dalla Fondazione C’ariverona,)

L’Assessore Marasca illustra la proposta deliberativa.
Il Consigliere Quacquarini intervenendo sull’ordine dei lavori ricorda che in commissionesi è parlato di emendare il testo della proposta deliberativa.
Prende la parola il Consigliere Fazzini e poi di seguito il Consigliere Quacquarini.

Alle ore 17.38 la seduta è sospesa per riprendere i lavori alle ore 17.43.

Presidente il Presidente del Consiglio avv. Susanna Dini.
Partecipa il Segretario Generale avv. Giuseppina Cruso
Si procede all’appello nominale dal quale risultano presenti il Sindaco e 26 Consiglieri(Andreoli, Ausili, Berardinelli, De Angelis, Dirti, Diomedi, Eliantonio, Fagioli, Fazzini,
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Fiordelmondo, Freddara, Gambini, Giangiacomi, Ippoliti, Mandarano, Mascino,Morbidoni, Quacquadni, Rubini, Schiavoni, Tombolini, Trenta, Urbisaglia, Valenza,Vecchietti, Vichi.)

11 numero dei presenti è legale pertanto la seduta riprende.

Intervengono sull’argomento rispettivamente il Sindaco e i Consiglieri Diomedi,Berardinelli. Fazzini. Quacquarini e Tombolini.

Il Consigliere Fanesi deposita in seduta n. 2 emendamenti alla proposta in discussione che,completi dei pareri dirigenziali. vengono distribuiti a tutti quanti i componenti delConsiglio comunale.

Su richiesta del Consigliere Giangiacorni il Presidente alle ore 18.13 sospende la seduta.Alle ore 18.36 la seduta riprende

Presidente il Presidente del Consiglio avv. Susanna Dini.
Partecipa il Segretario Generale avv. Giuseppina Cruso
Si procede all’appello nominale dal quale risultano presenti il Sindaco e 27 Consiglieri(Andreoli. Ausili. Berardinelli. Censi, Dini, Diomedi, Eliantonio. Fagioli, Fanesi, Fazzini,Fiordelmondo, Freddara, Gambini, Giangiacomi, Mandarano, Mascino, Morbidoni, Pelosi,Quacquarini, Rubini. Schiavoni. Tombolini. Trenta. Urbisaglia, Valenz& Vecchietti, Vichi.)

Il numero dei presenti è legale pertanto la seduta riprende

11 Presidente mette in votazione per alzata di mano il primo emendamento.
Emendamento i)
Presenti: 27 Sono usciti i consiglieri Berardinelli e Tombolini,

è entrato il consigliere Ippoliti
Favorevoli: 23
Contrari: o
Astenuti: O
Non partecipanti al voto: 4 Eliantonio. Ippoliti, Ausili, Andreoli

Emendamento APPROVATO

Ernendamento 2)
Presenti: 27
Favorevoli: 1$
Contrari: O
Astenuti: 3 Schiavoni, Quacquarini, Vecchietti
Non partecipanti al voto: 6 Eliantonio, Eppoliti. Ausili, Andreoli Diomedi

Rubini

Emendamento APPROVATO
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** ***

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta
comunale avente ad oggetto: «AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEISERVIZI LOGISTICI, DI ACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONE SPAZIDELLA MOLE VANVITELLIANAALLASOCIETA’ MOBILITA’ & PARCHEGGI S.P.A.NELVAMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE “PRESENTE”: APPROVAZIONERELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179/2012 E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO..»;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pared espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, comma I. del D.Lgs. n.267 deI 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e“Albo Pretorio”, qui allegate;

ACQUIS ITO il parere della 5 A Commissione consiliare espresso in data 16.09.2019;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale dellaseduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 27
-

-

Favorevoli: 20
Contrari: O

-

-

Astenuti: 7 Diomedi, Eliantonio, Ippoliti, Vecchietti, Andreoli,
-

- Ausili, Schiavoni
Non partecipanti al voto: O

- I

APPROVA

la proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa richiamato nel testo emendato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;
con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dalPresidente:

Presenti:

-

Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:
Non partecipanti al
voto:

—-

- 2É d;o il Consigliere Ippoliti

_

6 Diornedi, Eflantonio, Vecchietti, AndreolL Ausili,
Schiavoni

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi deIl’art. 134, comma 4, del O. Lgs. n. 267 deI 18 agosto 2000.

ALLEGATI

> “A” - Relazione art. cx 34 D.L. n. 179/20 12;
> “8” - Offerta gestione servizi Mole Vanvitelliana

(tutti in file pdEp7m);
Società in house M&P;

r Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito alPassenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;>. Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.
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DELIBER4 EMENDATA

DELIBERAZIONE N. 122 DEL 23 SETTEMBRE 2019

DIREZIONE CULTURA, TURISMO,
MUSEI E GRANDI EVENTI,

DECENTRAMENTO. PARTECIPAZIONE,
POLITICHE GIOVANILI,
CITTA’ UNIVERSITARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZILOGISTICI, DI ACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONESPAZI DELLA MOLE VANVITELLIANA ALLA SOCIETA’MOBILITA’ & PARCHEGGI S.P.A. NELL’AMBITO DELPROGETTO TRIENNALE “PRESENTE”: APPROVAZIONERELAZIONE EX ARE 34 D.L. 179/20 12 E MODIFICA STATUTOSOCIETARIO.

Premesse:

Il Comune di Ancona, da tempo, sia attraverso la programmazione generalecontenuta nei propri documenti strategici (Piano Strategico della Città di Ancona,Documenti Unici di Programmazione — D.U.P. ecc.) che attraverso singole e specificheazioni afferenti tanto i lavori pubblici (Piano Nazionale delle Città) che la progettazioneculturale e sociale (Bandi Ministeriali. Bandi Fondazione Cariverona, Bandi Regionali) stada tempo pianificando e realizzando una serie di interventi di valorizzazione,riqualificazione e riflinzionalizzazione - degli spazi e delle attività - finalizzati non soloalla fruizione integrale degli spazi e degli ambienti ma anche e soprattutto ad un virtuosoriposizionamenio a livello regionale e nazionale della Mole Vanvitelliana con l’intenzionedi trasformare il principale complesso monumentale cittadino da mero “contenitorc” a veroe proprio sistema culturale;

Sulla scorta di tali indicazioni programmatiche di indirizzo e consapevoledell’inizio dei lavori di definitiva ristrutturazione della Mole Vanvitelliana finanziati con ifondi ministeriali del “Piano Nazionale delle Città” - per cui si prevede una duratacomplessiva di almeno un biennio - la Direzione Cultura in stretta sinergia conl’associazione Fondo Mole Vanvitelliana ed una nutrita schiera di partner ed operatorisocio-culturali del territorio ha in tal senso ideato, concertato, redatto e proposto allaFondazione Cariverona nell’ambito del Bando Nazionale “Valore ai Territori” un progettotriennale dal titolo “PRESENTE — Una strategia socio-culturale” con cui si voleva dareuna propostalrisposta concreta alle tante sollecitazioni di indirizzo poste dall’organoesecutivo nell’ottica di prefigurare. durante il periodo dei lavori, una gestione sperimentalee temporanea della Mole Vanvitelliana che facesse perno proprio sulle indicazionistrategiche, organizzative e di azione contenute nel progetto: si intendeva insomma
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assecondare nel (e con il) progetto... “l’intenzione dell’Amministrazione comunale sia diorganizzare il presente, ricco di iniziative, che di pianificare un futuro sempre piùimportante per la Mole Vanvitelliana: a tal fine sono stati avviati incontri e colloqui consocietà partecipate ed operanti con regime in house che possono e potranno. nei limiti econ le prerogative di legge e delle relative direttive ANAC essere coinvoltenell’operazione strategica di conferire infine all’edificio una gestione virtuosa, efficienteed efficace nonché adeguata alla nuova ed importante mission della struttura a livellonazionale ed internazionale”;

Il progetto PRESENTE rientra dunque negli obiettivi operativi del D.U.R 20 19/2021(obiettivo n. 48 — rafforzare il posizionamento della Mole nell’ambito del sistema culturalenazionale) declinandoli in toto con le relative azioni da realizzare: tali azioni sono stateformalmente avviate — dopo l’avvenuto pertèzionamento delle procedure on line impostedalla Fondazione Cariverona che lo ha premiato come uno tra i migliori progetti presentatia livello nazionale sostenendolo con un contributo di E 450.000,00 a fronte di un costocomplessivo sul triennio dmodulato e pari ad E 720.000,00 — con la DG n. 136 del12.3.2019 con cui si è proceduto, contestualmente, all’approvazione di una relazioneprogrammatica dell’Assessore alla Cultura (dal, titolo: “Il progetto Presente e la MoleVanvitelliana 201912021”) e di una relazione consuntiva del coordinatore del Gruppolnterdirezionale di Lavoro “Mole Vanvitelliana” (voluto dalla Direzione Generale), ovverouno staff di dipendenti comunali affiancato dall’associazione Fondo Mole Vanvitelliana edal Museo Tattile Statale Omero — cui è stato affidato, tra gli altri, il compito diprogrammare e coordinare gli interventi in loco ed effettuare un sondaggio per la verificadi una possibile futura gestione in house providing della Mole Vanvitelliana (omissis) e/odi eventuali alternative gestionali esterne, partendo sempre dall’analisi del pubblico edell’utenza e dalle relative esigenze emergenti;

In tali relazioni veniva dettagliatamente definito non solo lo “status quo” sulfunzionamento della Mole Vanvitelliana (con relativi punti di forza e criticità) fino ad oggiassicurato da una gestione sostanzialmente in economia diretta (attraverso le diverseDirezioni comunali e l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana) ma anche prefigurato —sulla scorta degli ambiziosi obiettivi legati alla creazione di un nuovo “sistema culturale”riconoscibile e riconosciuto a livello nazionale - un percorso di crescita quali-quantitativaesponenziale tanto dei servizi al pubblico che della polifianzionalità degli spazi per glioperatori sperimentalmente declinato proprio nella strategia, nelle azioni, nella governancee nei processi proposti dal progetto PRESENTE;

Le azioni di PRESENTE (previste nel biennio 2019/2021) - sulla scorta dei primifrutti raccolti dal percorso di valorizzazione della Mole Vanvitelliana avviato in questianni attraverso una serie di grandi progetti espositivi ed eventi di spettacolo dal vivo -mirano infatti al raggiungimento di una serie di obiettivi: alimentare la produzione e lafruizione culturale nel territorio; alimentare le possibilità per i giovani; includere i piùfragili; proporre sistemi organizzativi innovativi; istituire azioni e regolare gli spazi inbase alle attese che l’Amministrazione comunale ha prodotto e vuole produrre circa ilruolo della Mole Vanvitelliana mediante i seguenti interventi condivisi con i partner diprogetto:
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- avviare attività di impresa giovane con alta valenza sociale, creando nel contemposervizi all’interno della Mole;
- dotare gli spazi utilizzati per la produzione e la programmazione socio-culturale diadeguate attrezzature e caratteristiche;
- istituire un tavolo dedicato alla progettazione culturale al fine di attrarre risorse concontinuità;
- istituire un processo dedicato ai giovani che mostrano problemi nel rapporto con lenuove tecnologie, assieme ad ASUR Marche e ai soggetti culturali operanti nel contesto“La Mole”:
- avviare un percorso di produzione e di residenza artistica;
- creare un percorso dedicato all’accessibilità alla cultura assieme al Museo Tattile StataleOmero:

Si intende insomma con PRESENTE proseguire, migliorare e valorizzare unpercorso che, in pochi anni ha assicurato alla Mole un molo (anche se ancoraoggettivamente “piccolo”) sul panorama nazionale della cultura, dando vita ad unimmaginario potente per il territorio e specialmente per i giovani ciò che ha permesso diimpegnare La Mole anche nei mesi non estivi e di quadruplicare i numeri di pubblico einiziative ospitate: un avvio di percorso che ha generato anche una serie di positiveconseguenze quali la partecipazione vittoriosa al Bando Nazionale “Valore ai Territori”della Fondazione Cariverona, l’inizio di un’istruttoria per dare vita nel corso del 2019 auna Legge Regionale sulla Mole Vanvitelliana di Ancona ed infine la possibilità di vedereinserita La Mole e il progetto PRESENTE all’interno della ristretta cerchia dei progetti diArt Bonus di interesse regionale;

PRESENTE rappresenta quindi lo strumento specifico attraverso cuil’Amministrazione comunale — nonostante la richiamata compresenza del cantiere dilavoro per la ristrutturazione definitiva nel periodo 2019/2021 — intende condividere lapropria strategia socio-culturale con il territorio valorizzando La Mole quale monumentostorico proiettato al futuro, rendendola un “sistema culturale di nuova generazione” epreparandola ad affrontare una auspicata nuova fase di crescita che potrà poidefinitivamente esplicarsi e delinearsi una volta che tutti gli spazi e gli ambienti sarannomessi a disposizione della fruizione pubblica al termine dei lavori;

In questo contesto (temporaneo) e con queste prospettive (di sistematizzazione emiglioramento esponenziale dei servizi per fruitori ed operatori socio-culturali)PRESENTE propone all’interno delle diverse azioni proposte ed avallate dalla FondazioneCariverona una nuova governance del “sistema Mole” ritenuta in grado di garantireparallelamente tanto la crescita dei contenuti che del contenitore, con un’ossaturaorganizzativa di programmazione e gestione che oltre ai soggetti espressamente previstinel progetto (la Cabina di Regia composta da Comune di Ancona e dalla DirezioneStrategica, la Segreteria Organizzativa e la Segreteria Tecnica) richiede ed impone unapreliminare e necessaria ridefinizione della gestione dei servizi di base (logistica,accoglienza, utilizzo e commercializzazione spazi ed ambienti) fino ad oggi esercitata inassoluta economia diretta e/o attraverso la partecipata associazione Fondo MoleVanvitelliana ma che — vuoi per mancanza di personale dipendente che di competenzespecifiche — risulta invece uno dei punti qualificanti del richiesto “cambio di passo” per
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un’effettiva qualificazione ed adeguamento dei relativi servizi al pubblico (ed aglioperatori) che rappresentano oggettivamente il “biglietto da visita” di ogni monumento e’ocomplesso culturale che aspiri a divenire un punto di riferimento a livello nazionale;

Si tratta di servizi tecnici esiziali fino ad oggi o del tutto mancanti (puntoaccoglienza, info point) o garantiti solo parzialmente/puntualmente (ovvero a secondadelle singole esigenze emergenti in tema di (agibilità, custodia, apertura e chiusura,pulizie, commercializzazione spazi, coordinamento sicurezza) — proprio per la complessitàe l’eterogeneità dei singoli bisogni e delle risposte ai singoli bisogni — e non certoorganicamente (anche con diverse sovrapposizioni tra i diversi soggetti operanti in loco),secondo una logica di struttura e non di progetto ma che ora sottendono (e necessitano di)un vero e proprio cambio di paradigma e di una - correlata - gestione tendenzialmenteunitaria proprio per evitare “settorializzazioni”: così come evidenziato nella relazioneprogrammatica dell’Assessore Marasca allegata alla DG n. 136/2019 non si vuole piùprogrammare una semplice gestione tecnica di una struttura che può ospitare di tutto, masi insedia in questa struttura la govemance di un progetto destinato a farla crescere; inquesto modo le finzioni che l’Amministrazione ha deciso di attribuire a La Molediventano un processo. PRESENTE è. sotto tutti i punti di vista, il processo di messa apunto della “macchina Mole” a partire da quello che si vuole essa sia e dai contenuti e daivalori che si vuole essa porti avanti”;

E dunque intenzione dell’Amministrazione comunale in tal senso, attraverso ilprogetto PRESENTE, gestire in questo lasso temporale unitariamente i suddetti serviziintegrati di logistica, accoglienza e commercializzazione degli spazi della MoleVanvitelliana — singolarmente disponibili sul mercato in regime di concorrenza - medianteun unico affidamento in house ex art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/20 16 e ss.rnm.ii. alla Società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. a totale capitaledel Comune di Ancona (che ha presentato un’offerta complessiva di gestione valutataeconomicamente congrua sul periodo in relazione all’apporto di personale e mezzigarantito), al fine primario di ristmtmrare, riqualificare. migliorare, ampliare edimplementare i servizi di accoglienza, logistica e commercializzazione degli spazi in loco,in passato svolti in totale economia diretta dal Comune attraverso le diverse Direzionicoinvolte per specifica competenza settoriale, creando così le condizioni per t’avvio di una“multiutility comunale” che, sotto il controllo analogo dell’Amministrazione Comunale, siponga l’obiettivo di garantire una forma di gestione di questi fondamentali servizi alpubblico — di certo sperimentale e temporanea quanto però, potenzialmente, anchefituribile — improntata ai (necessari) principi (nazionali ed europei) ed agh obiettivi(generali) di universalità, socialità, efficienza amministrativa, economicità e razionaleimpiego delle risorse pubbliche e, al contempo, possa risultare in grado anche diaumentare la redditività (e la correlata maggiore autosostenibilità economica dellastruttura complessivamente intesa) attraverso una più efficace attività dicommercializzazione del brand e degli spazi a livello locale e nazionale;

La richiesta e necessaria motivazione di “ragionevolezza economica” ditale scelta diaffidamento diretto di attività remunerate in favore di soggetto in house da partedell’Amministrazione Comunale imposta dalla normativa di settore e dalla giurisprudenzaamministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sezione consultiva atti noimativi. parere n. 774 del
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29.3.2017) poggia sostanzialmente — oltre che sulla richiamata volontà di sistematizzarecd omogeneizzare i servizi di base in un’unica figura da inserire nella nuova governancede La Mole proposta da PRESENTE - sulla estrema difficoltà di “reductio ad unum” nellacontabilizzazione e nella certificazione economica complessiva del costo dei diversiservizi che si intendono aggregare (pur se, come detto, singolarmente disponibili sulmercato ordinario) proprio perché si ritiene che una gestione unificata e coordinata deiservizi complessivamente intesi assegnata ad un unico soggetto (peraltro controllato)possa comportare - sul periodo — non solo delle economie di scala rispetto allospacchettamento (e relativo singolo pagamento corrispettivo) dei singoli servizi, ma ancheuna sperimentale “autoproduzione” di dati, processi e pratiche di gestione che potrà esseremessa a disposizione dell’Amministrazione comunale al termine del progetto e nelle moredelle decisioni strategiehe da assumere una volta terminati i lavori di ristrutturazionedefinitiva sulla destinazione d’uso complessiva degli spazi e sulla relativa modalità diaffidamento e gestione nelle forme attualmente previste dalla legge;

Ne deriva, che la scelta dell’affidamento in house a M&P per il periodo di progetto(triennio 2019/2021) in quanto soggetto interamente pubblico, risulta essere ad oggi unmodello non solo coerente all’efficace, efficiente ed economico svolgimento dei serviziintegrati di base in esame ma anche operazione del tutto funzionale a predeterminare. datied esperienze alla mano, un modello di gestione tendenzialmente replicabile anche (alivello generale e futuro) oltre le previste azioni di progetto;

Nella relazione di cui all’art. 34 c.20 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012 - che si intende approvare con il presente provvedimento ed in cui vengonomotivate le ragioni del mancato ricorso al mercato (come richiesto dall’art. 192 c.2 delCodice) - si evincono chiaramente sia i costi sostenuti dal Comune di Ancona nellagestione diretta in economia e/o nell’ultimo periodo (per la mancanza di personaledipendente) attraverso la partecipata e controllata associazione Fondo Mole Vanvitellianadi Ancona: una gestione sicuramente coerente con il target di funzionamento e gli obiettivida garantire ma ancora improntata alla “logica di struttura” che si intende ora — attraversoil progetto - superare e, peraltro, con attribuzioni del tutto parziali e “settoriali” rispettoall’oggetto complessivo dell’affidamento in house in questione che comprende inveceanche lo svolgimento di servizi ulteriori ed inediti (quali ad esempio lacommercializzazione di spazi e brand e l’accoglienza del pubblico) e da cui si desumonole due principali cdticità:
- la prima legata alla mancata (ma motivata dal sostegno indiretto ad iniziative di interessegenerale) redditività in funzione di auto-sostenibilità, elemento ed insieme obiettivo chesi intende invece perseguire ed incentivare con l’affidamento in house in oggettoimprontato invece ad una logica di progetto ed a un nuovo posizionamento a livellonazionale della struttura;
- la seconda legata alla difficoltà di sistematizzare ed organizzare coerentemente e in unalogica di programmazione — con quella struttura organizzativa parcellizzata esettorializzara e con i pochi mezzi e risorse a disposizione - le diverse e trasversaliproblematiche emergenti, anche questo, come il primo, elemento ed insieme obiettivoche si intende invece perseguire ed incentivare con l’affìdamento in house in oggetto;
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Considerato che — in generale - la valutazione delle congmità delle offerte propostedai soggetti in house (così come prevista dall’ad. 192 comma 2 del D. Lgs. n. 50/20 16 ess.mm.ii.) secondo la corrente giurisprudenza e dottrina amministrativa non impone alcunagara, neppure informale, tra operatori del mercato e quindi non può essere conhsa con una“soda” di gara alla quale l’Ente affidante dovrebbe invitare le imprese del settore (fra cui,magari il gestore uscente), va evidenziato che — come noto - lo stesso art. 192 c.2 delCodice dei Contratti Pubblici risulta essere stato sottoposto a giudizio di costituzionalitàper eccesso di delega (Tar Liguria — ordinanza 15.11.2018 n. 886) in quanto“nell’imporre alla RA. un onere motivazionale supplementare relativamente alle ragionidel mancato ricorso al mercato finisce con l’eccedere rispetto ai principi ed ai criteridirettivi contenuti nella legge di delega n. 1112016” considerato che, sempre secondo iltribunale amministrativo ligure, “si deve ritenere pacifico che l’in house providingcostituisce una specitìca applicazione del principio di autorganizzazione e di liberaamministrazione delle autorità pubbliche non configurando affatto un’ipotesi eccezionalee derogatoria di gestione dei servizi pubblici rispetto all’ordinario espletamento di unaprocedura di evidenza pubblica ma sostituendo una delle ordinarie forme organizzative diconferimento della titolarità del servizio la cui individuazione in concreto è rimessa alleamministrazioni sulla base di un mero giudizio di opportunità e convenienza economica”;
Sul medesimo tema e sulle importanti implicazioni giuridiche connesse, ad oggi inattesa di definitiva sistematizzazione, pendono peraltro anche due rinvii alla Corte diGiustizia Europea da parte del Consiglio di Stato al fine di determinare le condizioni finalidi corretto e legittimo utilizzo ditale modalità di gestione;

Dato atto, quanto alla società aflidataria che a suddetta società M & P (Mobilità &Parcheggi) veniva costituita dal Comune di Ancona con deliberazione di Consigliocomunale n. 189 del 16.12.2002 per la gestione dei parcheggi a raso e coperti, inclusa lagestione degli ausiliari del traffico, denominata M&P Mobilità e Parcheggi, i cui socierano il Comune di Ancona e la Società Conerobus S.p.A.;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 175 del 12 Dicembre 2007 venivaaffidato alla suddetta società il servizio accessorio dei permessi di sosta;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 157 del 27 ottobre 2008 il Comuneacquistava la quota offerta in prelazione dalla Società Conerobus S.p.A. diventando l’unicosocio della Società M&P Mobilità e Parcheggi S.p.A. e contestualmente revisionava lostatuto al fine di qualificare l’affidamento diretto alla Società M&P Mobilità & Parchegginella formula dell’in house providing integrandolo con gli elementi idonei a garantire lecondizioni del controllo analogo;

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 dell’Il gennaio 2017 veniva affidataalla società la gestione del servizio di verifica e controllo degli impianti termici e larealizzazione di servizi tra cui quelli in materia di sicurezza, in ottemperanza alleprevisioni di legge in materia, secondo la normativa di settore, nei settori energetici, dellerisorse idriche, ambientali e di sviluppo sostenibile;
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Vista e sulla base della disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanzaeconomica che è quindi oggi contenuta nelle nonne ancora vigenti. dcll’art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e nell’art. 34, commi 20 e segg. del D.L. n. 179/20 12 e successivemodifiche ed integrazioni;

Evidenziato che in particolare, il comma 20 delI’art. 34 da ultimo citato prevede che:“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto delladisciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantireadeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio èeftèttuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante,che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamentocuropeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degliobblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazionieconomiche se previste”;

Preso atto che:
- in ottemperanza al comma 20 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito conmodificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stata predisposta dal Responsabiledel Procedimento la relazione ivi prescritta con riferimento all’affidamento dei serviziintegrati in oggetto (logistica, accoglienza, commercializzazione spazi) con riferimentoal progetto PRESENTE ed alla Mole Vanvitelliana. in quanto servizi pubblici locali dirilevanza economica al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisitiprevisti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definireinoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,indicando le compensazioni economiche se previste;
- le peculiari esigenze individuate dall’Amministrazione comunale, come specificate nellarelazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/20 12, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n, 221, che si intendono qui integralmente richiamate, ovvero lanecessità di fornire prestazioni unitarie con elevato livello qualitativo e di assolutaaffidabilità (rispetto alla seiwntata e parcellizzata gestione passata) vista la natura delleprestazioni e dei luoghi di esercizio delle stesse, rendono l’affidamento in house(caratterizzato da un controllo ed un’ingerenza sui servizi più penetrante di quellopraticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamentevincolato al rispetto del contratto di servizio) la forma che meglio consente e garantisceal Comune di:

- salvaguardare e qualificare i diritti degli utenti e degli stessi operatori economici&uitori della Mole Vanvitelliana;
- realizzare gli obiettivi sottesi al progetto sperimentale di nuova governance dellaMole Vanvitelliana nel periodo temporale afferente le azioni da realizzare con ilprogetto PRESENTE (2019/2021);
- favorire, indirizzare e sovraintendere (con il proprio controllo analogo) una gestioneunitaria integrata e la correlata riqualificazione/omogeneizzazione di servizi di baseassolutamente necessari per riaffermare — cosi come previsto dal Piano Strategico diAncona - la nuova vocazione della Mole come “sistema” di produzione eprogrammazione culturale di valore nazionale che, attraverso le azioni integrate delprogetto PRESENTE, intende risultare al contempo motore per lo sviluppo del talentogiovanile, sistema di dialogo e di crescita del rapporto con l’impresa sociale, attrattore
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culturale e traino per la Città ed inline spazio di innovazione organizzativa e socio-cui turale;
- produrre sui periodo una importante banca dati ftjnzionale a prederei-minare, dati,metodi, processi ed esperienze alla mano, un modello di gestione tendenzialmentereplicabile anche (a livello generale e fUturo) oltre le previste azioni di progetto nelmomento in cui il termine dei lavori consegnerà all’Amministrazione la totalità deglispazi;

- le modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta dal Consiglio,dovranno trovare rappresentazione in un idoneo contratto di servizio tra il Comune diAncona e la suddetta società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.;
- il RASA del Comune di Ancona ha provveduto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n.50/2016 e delle successive Linee Guida ti. 7/2Ol7dell’Autorità NazionaleAnticorruzione, ad iscrivere l’Amministrazione nell’elenco degli Enti che operanomediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, censendo lasocietà M&P Mobilità & Parcheggi 5-pA. in data 12 settembre (prot. ANAC n.75416);
- la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioniaggiudicatrici, di cui all’at 192 comma I del D. Lgs. 50/2016, costituisce comunquepresupposto legittimante l’affidamento in house, si dà atto che, con prot. Anac n.75416 del 12 settembre 2018, si è richiesta l’iscrizione della Società M&P nelsuddetto elenco e che ad oggi non è ancora pervenuta la risposta;

- dall’esame dei dati contenuti nella relazione approvanda redatta ai sensi dell’art. 34comma 20 e 21, deI D.L 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre2012, n. 221, emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma diaffidamento prescelta e per l’economicità della gestione dei servizi in questione e dellaragionevolezza economica della scelta compiuta, con particolare riferimento alla nuovaredditività (in l’unzione di auto sostenibilità) che si intende implementare ed incentivareattraverso il soggetto in house;
- occorre garantire un’adeguata informazione in merito alle caratteristiche ed alla gestionedei servizi in questione. secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, delD.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17dicembre2012, n. 221;
- ai sensi del richiamato articolo 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per poterlegittimamente affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto servizidisponibili sul mercato in regime di concorrenza, la stazione appaltante deve effettuarepreventivamente una valutazione della congruità dell’offerta economica formulata dalsoggetto in house avendo riguardo all’oggetto e al valore della prestazione:
- nelle motivazioni del provvedimento di affidamento e della relazione esplicativa dovràessere dato conto:

- delle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimentoagli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità delservizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- tutti gli atti aflèrenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alledisposizioni del d.Lgs. 33/20 13 e ss.mm.ii;
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Tutto ciò premesso in punto di fatto, di merito e di diritto;

Richiamata la DG n. 136/2019 recante “Indirizzi sulla gestione provvisoria dellaMole Vanvitelliana. Presa atto relazione consuntiva del Gruppo di Lavoro Integrato edautorizzazione avvio azioni del progetto PRESENTE— Una Strategia Socio Culturale”;

Ritenuto di affidare il servizio di gestione dei servizi integrati in oggetto afferenti ilprogetto PRESENTE (logistica, accoglienza, commercializzazione spazi e brand) alla lucedelle motivazioni presenti nella relazione allegata ex art. 34 comma 20 DL. 179/20 12 allaSocietà M&P Mobilità e Parcheggi creando così le condizioni per l’avvio di una“multiutility comunale” che, sotto il controllo analogo dell’Amministrazione Comunale, siponga l’obiettivo di garantire una forma di gestione di questi fondamentali servizi alpubblico ed agli operatori de La Mole — di certo sperimentale e temporanea quanto però,potenzialmente, anche flituribile — improntata ai (necessari) principi (nazionali ed europei)ed agli obiettivi (generali) di universalità, socialità, efficienza amministrativa, economicitàe razionale impiego delle risorse pubbliche e, al contempo, possa risultare in grado anchedi aumentare la redditività (e la correlata maggiore autosostenibilità economica dellastruttura complessivamente intesa) attraverso una più efficace attività dicommercializzazione del brand e degli spazi a livello locale e nazionale;

Ritenuto di modificare, pertanto e conseguentemente, l’oggetto sociale della societàM&P Mobilità e Parcheggi di Ancona, prendendo atto che la stessa ha recentementetrasferito la propria sede legale ed operativa da Via Senigallia n. 18, 60126 Ancona a ViaTerenzio Mamiani, 76 — 60125 Ancona prevedendo anche la gestione integrata dei servizilogistici, di accoglienza e commercializzazione di strutture museali e/o complessimonumentali con tutto quanto affine, connesso e strumentale:

Attesa la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. e)del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che avuto riguardo all’ambito oggettivo dell’affidamento in oggetto infunzione del suo eventuale inserimento negli strumenti di programmazione pluriennale perbeni e servizi previsti dalla legge secondo le “istruzioni per la redazione del programmatriennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizidi cui allart. 21 del D. Lgs. 50/2016 “redatte dal gruppo ITACA” si evidenzia quantosegue: “2. Ambito oggettivo (artt.5-21 D. Lgs. 50/2016) Rientrano obbligatoriamentenell’ambito della programmazione i lavori e gli acquisti di beni e servizi che sarannooggetto di contratti d’appalto o concessione ad eccezione di quelli esclusi in tutto o inparte dall’applicazione del codice di cui agli artt. 5-20 dello stesso D. Lgs. 50/20 16 comele concessioni e gli appalti da aggiudicare ad una persona giuridica di diritto pubblico o didiritto privato che soddisfino alle condizioni di cui al comma I art.5 della stessa norma(affidamenti a Società in house). Qualora ricomprese nell’ambito soggettivo di cui alcapitolo I, anche le Società in house, sono soggetti, per gli interventi e gli acquisti propri,agli obblighi di programmazione di cui all’an. 21 del codice”.., non ravvisandosi dunquel’obbligo di integrare il programma medesimo;

Delibera ti. 22 del 23.09.2019
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Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento. ai sensi dell’at 5 della L.241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Francesco Paesani,Funzionario RO., mentre il Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Musei e GrandiEventi. Decentramento. Partecipazione, Politiche Giovanili, Città Universitaria, è il Dott.
Ciro Del Pesce e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto diinteressi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

I) Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) Di approvare la relazione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, denominata “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi integrati di logistica, accoglienza
e commercializzazione degli spazi della Mole Vanvitelliana nell’ambito del
progetto triennale “PRESENTE — Una Strategia Socio Culturale” alla Società in
house M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. (ex D.L. 18ottobre2012 n. 179, uil. 34
comma 20) e l’allegato “W’, parte integrante e sostanziale del presente atto,
denominato “Offerta economica affidamento servizi Logistici della Mole
Vanvitelliana;

3) Di dare mandato alla società in house M&P Mobilità e Parcheggi di integrare
l’oggetto sociale prevedendo in esso anche le attività per la gestione integrata dei
servizi in oggetto e per ogni altro elemento utile per la efficace gestione di quanto
previsto dal progetto e di quanto ad esso affine, connesso e strumentale;

4) Di affidare la gestione dei servizi in oggetto in quanto si ravvisano specifiche
ragioni connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di
interesse pubblico meglio descritti nella relazione sopracitata di cui all’art. 34 del
decreto-legge 179/2012, commi da 20 a 27 in merito alle modalità di gestione dei
servizi a rilevanza economica;

5) Di dare mandato al Dirigente della Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi
Eventi, Decentramento e Partecipazione, Politiche Giovanili e Città Universitaria
per la predisposizione del relativo contratto di servizio di affidamento, per un
periodo di anni tre e/o comunque con specifico riferimento al periodo di
sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui al progetto PRESENTE;

6) Di garantire un’adeguata informazione in merito alle caratteristiche ed alla
gestione dei servizi in questione secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma
20 e 21, deI D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre
2012, a. 221, mediante pubblicazione della relazione in oggetto sul sito
istituzionale dell’Ente;

7) Di evidenziare che avuto riguardo all’ambito oggettivo dell’affidamento in oggetto
in ftinzione del suo eventuale inserimento negli strumenti di programmazione
pluriennale per beni e servizi previsti dalla legge secondo le “istruzioni per la

Delibera n. 1t2 de! 23.09.2019 24
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redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale
degli acquisti di forniture e servizi di cui allart. 21 del D. Lgs. 50/2016 “redatte dal
gruppo ITACA” si evidenzia quanto segue:

“2. Ambito oggettivo (artt. 5-21 D. Lgs. 50/2016) Rientrano obbligatoriamentenell’ambito della programmazione i lavori e gli acquisti di beni e servizi che sarannooggetto di contratti d’appalto o concessione ad eccezione di quelli esclusi in tutto o inparte dall’applicazione del Codice di cui agli artt. 5-20 dello stesso D. Lgs. 50/20 16 comele concessioni e gli appalti da aggiudicare ad una persona giuridica di diritto pubblico o didiritto privato che soddisfino alle condizioni di cui al comma I ait5 della stessa norma(affidamenti a Società in house). Qualora ricomprese nell’ambito soggettivo di cui alcapitolo 1, anche le Società in house, sono soggetti, per gli interventi e gli acquisti propri,agli obblighi di programmazione di cui all’ail. 21 del codice...” non ravvisandosi dunquel’obbligo di integrare il programma medesimo;

8) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Paesani;

9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Delibera a. 122 del 23.09.2019
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3.tIJS/L 26 SI
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI, DI
ACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONE SPAZI DELLA MOLE
VANVITELLIANA ALLA SOCIETA’ MOBILITA & PARCHEGGI S.P.A. NELL’AMBITO
DEL PROGETTO TRIENNALE “PRESENTE”: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART.34
D.L.179/2012 E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. PROPOSTA DI DELIBERAZIONECONSILIARE.

DIREZIONE PROPONENTE 2) UFFICIO PROPONENTE
DIR.: Direzione Cultura, Turismo,Musei
e Grandi Eventi, Partecipazione e

UFF.: CULTURADecentramento, Pohtiche Giovanili,
Città Universitaria

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n.
DEL

PROCEDIMENTO Data 20 GIUGNO 2019

Visto l’art. 49, comma I del T.U. delle Leggi sull’ordinamento
Lgs. 1 8.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

1

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE - Dichiara che la presente proposta COMPORTA riflessi diretti ed indiretti

PARERE sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente
REGOLARITA’ derivanti dall’affidamento dei servizi integrati in oggetto secondo quanto

TECNICA previsto nella proposta di gestione della M&P.

Annotazioni:

Data 20GIUGNO2019

Il

V 2mg

Deliberazione n. ,( ZLdet
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COMUNE 1)1 ANCONA

PROPOSTA N. 3304449/664 DEL 24/06/2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AFFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI, DI
ACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONE SPAZI DELLA MOLE
VANVITELLIANA ALLA SOCIETA’ MOBILITA’ E PARCHEGGI S.P.A.
NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE ‘PRESENTE’: APPROVAZIONE
RELAZIONE EX ART. 34 D.L. 179/2012 E MODWCA STATUTO SOCIETARIO.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

SERVIZIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
DIREZIONE CULTURA, TURISMO,
MUSEI E GRANDI EVENTI,
PARTECIPAZIONE E UFE.: CULTURA
DECENTRAMENTO, POLITICHE
GIOVANILI, CITTÀ UNIVERSITARIA

Visto l’an. 49, comma I del TV. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato coli D. Lgs. 1882000n. 267 e successive modifiche ed integruzioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, dando
atto che la spesa trova copertura al cap. 191103 nell’ambito della Missione 5

Programma 2 Titolo I - Macroaggregato 3 del Bilancio di previsione
IL DIRIGENTE 2019/2021.

RESPONSABILE
PARERE

REGOLARITA’ Data 2/07/2019
CONTABILE Il Dirigente della Direzione Finanze —

Tributi — Società panecipate
Programmi com nitari Economato

Deliberazione n. )Z7_del 23, C. 3
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 9kEL 24 G U 2019

che nei propri confronti:

I - non ricorre coitllitto. anche potenziale. di interessi a floriDa ilellini. 6 bis della Legge 241 1900 s mi..delIati 6 dcl O P R_ 612(113 e dellari 6 dci (t’dice di Componaiunio del Comune di Arcon,:2. non ricommo le cause di astensione previste dagli alti. 7 deI O I’. IL. 61 2(111 e 7 del Codice diConipi irtantento del (timuite di Ancona:
3 bIt nolumo le condizioni ostatiw previste daIlati. 35 hjs del O. Lgs 165 2001 snui4. che non neom’no le lilgilini di istensicilte di ciii alIto 4 del DI’R n. 6221113 edItti. IS del Odieedi comporinnentii del Comune di Anettn:t. né le slitta/ioni e cimponainenu i i indicati

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI LOGISTICI, DIACCOGLIENZA E DI COMMERCIALIZZAZIONE SPAZI DELLA MOLEVANVITELLIANA ALLA SOCIETA’ MOBILITA’ & PARCHEGGI S.P.A. NELL’AMBITODEL PROGETTO TRIENNALE “PRESENTE’: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART.34D.LJ79/2012 E MODIFICA STATUTO SOCIETARIO. PROPOSTA DI DELIBERAZIONECONSILIARE.

il soituscritii, Dirigente n Respnnsabilc del Procedimento

DICHIARANO

DICHIARAZIONE
DEL DIRIGENTE E/O
DEL RESPONSABILE

DEL
PROCEDIMENTO IN

MERITO
ALL’ASSENZA DI

CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI

INCOMPATIBILITA’
DOtUGNO 2019

li

“1

Deliberazione n. t2Z. del
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COMUNE Dl ANCONA

PROPOSTA del 24 6 U 2019
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONETRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013(T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

X IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

X anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
“La p,shblicazione degli estremi degli atti di con ferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblicaanunmistrazione, * di collaborazione o di consulenza a soggetti estensi a qualsiasi titolo per i quali è prevLvto un compenso,completi di indicazione dei smtretti percettori. della raeione dell’incarico e cieli’ ammontare erogato (...) sono condizioni perl’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per Li liquidazione dei relatiii compensi” (ai sensi deII’art. 15, comma 2 deID.Lgs. 3312013);

‘‘Coniata 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti dì concessione delle son’e,cioni, contributi sussidi cd misilifinanziari alle imprese, e conumque di l’a,,tac’ri economici di qualunque Eenere a pelwotie ed enti pubblici e privati ai sensi delcitato articolo 12 della legge i. 241 del 19%. di importo superiore a mille euro. Commna 3. La pubblicazione sii sensi del presentearticolo costituisce condizione legale di efficacia dei pro rvedimcnd che dispongano concessioni e attribuzioni di importocomplessivo superiore antille euro nel corso dell’anno solare aintedesimo beneficiano; (...)‘(ai sensi dell’ad. 26, commi2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati da) D.Lgs. n. 39/2013 & prevista la pubblicazione della cd.DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato:“C’ommna I. .411 ‘atto del coitferimnento dell’incarico 1 ‘interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause cliiirconferìhilita’ di cui al presenze decreto. (,..). Comnmna 4. La dichiarazione di cui al commu i e’ condizione per l’acquisizionedell’efficacia dell’incarica.” (ai sensi dell’ari 20, commi i e 4 del D.Lgs. 3912013)
La pubblicità degli atti di go i ‘enti, del territorio, quali, tra gli alt,’i. piani territoriali, piani di cuo ,-diname, to, pia) i ipaesistici. stntmnenti urba,,Lvtici. generali c di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficaciadegli atti stessi (ai sensi delPan.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

_
_
_

iflTe

Deliberazione n. \ZL del Z’ 5. kS



COMUNE DI ANCONA

0kh
PROPOSTA N.’\/eI — 24 G U 2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nelD.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’ari 32 della L.
n. 69/2009 (“atti e provvedimenti a,n,ninis’trativi 9

Nell’attestare che il contenuto del presente atto è confonne alle disposizioni del D.Lgs n.33/2013 e a quelle del GDPR — Generai Data Protection Regulation — Regolamento UE2016/679, nonché alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anchein atti e documenti anninistrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web dasoggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N.243 del 15.05.2014 in G.U. n. 134 del 12.6.2014),

x IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirig_entntelia rei e

_
_
_

r4

Deliberazione n. 2L del
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RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012,N.179, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LECCE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, PERL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA SPERIMENTALE ETEMPORANEA DEI SERVIZI INTEGRATI DI LOGISTICA, ACCOGLIENZA ECOMMERCIALIZZAZIONE BRANO DELLA MOLE VANVITELLIANA DI ANCONANELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE “PRESENTE - UNA STRATEGIA SOCIOCUILTURALE” DI CUI ALLA DC N° 136/2019.

IN DICE - QUADRO DI SINTESI
I. Premessa: Io status pio riferito al complesso monumentale della tIole ‘anviteIliana, ilprogetto PRESENTE ed il quadro normativo di riferimento per l’affidamento (lei serviziintegrati (logistici e (li accoglienza) qualificati come servizi pubblici locali di rilevanzaeconomica

2. Il nuovo “sistema culturale Mole” nel progetto triennale PRESENTE — Una strategia socioculturale (DG n° I36/2O19

3. Caratteristiche dei servizi affidati, obiettivi di progetto, obblighi (li servizio pubblico euniversale: l’affidamento in esclusiva a società in house e verifica dei suoi requisiti
3. La governance specifica dcl nuovo “sistema tibIe” prefigurata dal progetto triennalePRESENTE

5. Oggetto e valore economico dei servizi aflidati: i costi sostenuti in passato e t’obiettivofondamentale (li un futuro aumento della reddithitù degli spazi e dell’innalzamento dellaqualità (lei servizi

6. Durata (triennale) dell’aflidameuto in house exart 192 dcl Codice dei Contratti Pubblici: leattività residue in capo al Comune di Ancona, il contratto (li servizio e la“mission” complessiva dell’operazione

7.

QUADRO Dl SINTESI

INFORMAZIONI DI SINTESI

i

j Oggetto dell’affidamento Gestione transitoria dei servizi logistici, di accoglienza evalorizzazione della Mole Vanvitelliana in funzione delprogetto triennale “PRESENTE — Una Strategia Socio-Culturale”r Ente affidante Comune di Anconab Tipo di affidamento In house providing (art 192 Codice dei Contratti Pubblici)
Modalità di affidamento Affidamento diretto a società in house

_Durata del contratto Finalizzata al periodo sperimentale di cui al progetto di

a



valorizzazione del complesso monumentale “PRESENTE.
Una Strategia socio-culturale” ed alla durata di esecuzione
dei lavori di ristrutturazione definitiva del sito monumentale

Specificare se nuovo affidamento o Nuovo affidamento
adeguamento di servizio già attivo
Territorio interessato dal servizio Comune di Ancona — Mole Vanvitefliana
affidato o da affidare

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo Francesco Paesani
Ente di riferimento Comune di Ancona
Arealservizio Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi,

Decentramento e Partecipazione cultura
Telefono 071 222 5013— 329 0573343
Email paefracomune.ancona.it
Data di redazione 2 1/03/2019

I. Premessa: lo status pio riferito al complesso monumentale della Mole Vanvitelliana. il
progetto PRESENTE ed il quadro normativo di riferimento per l’affidanwnto (lei servizi
integrati (logistici e di accoglienza) qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza
economica

li quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede che l’affidamento sia effettuato
sulla base di “apposita relazione, pubblicata sii! sito internet dell’ente ajfidante, che dà conto delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la Jò,7na cli
a/Jìdamento prescelta e che definisce i contenuti spcci/ìci degli obblighi di servizio pubblico e
servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”

La presente relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con
riFerimento all’affidamento temporaneo del servizio pubblico locale di gestione sperimentale
integrata e temporanea di alcuni servizi logistici del complesso monumentale della Mole
Vanvitelliana, di proprietà del Comune di Ancona, che attraverso un percorso pluriennale di
valorizzazione e qualificazione, ancora in pieno corso, condiviso con la Locale Sopdntendenza, gli
enti territoriali (Regione, Provincia, CCIIAA), la Fondazione Cariverona ed i tanti operatori
regionali del terzo settore (profit e no profìt) è ormai assurto da mero “contenitore” di eventi a vero
e proprio sistema culturale” di livello cd importanza nazionali: un polo in grado di porsi
all’attenzione degli operatori e degli stakeholder come motore privilegiato delle politiche
strategiche e produttive legate allo sviluppo non solo culturale del capoluogo di regione (così come
peraltro già recentemente previsto, inserito cd approvato nel D.U.R allegato al Bilancio di
Previsione 2019/2021 approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 26 del 1$ febbraio
2019).

Il dl. IX ottobre 2(112. n. I 7’), recante Ulteriori misure urgenti per la crescita dcl I’acse’’ convertito con la legge I 7
dicembre ti. 22 , alIart. 34, eontma 20 prevede cliePer i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il
rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata in fòrmazione al la
collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente
affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza (lei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la Iònua di affidamento
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni
economiche se previste”.

2



Nelle more dell’avvio delle operazioni di ristrutturazione definitiva del sito - con il cantiere apertonel mese di marzo 2019 e fine lavori prevista neL 2021 grazie al finanziamento ministeriale legato al“Piano delle Citta” - che ri-consegneranno infine il complesso monumentale completo di tutti glispazi (circa 28.000 mq), l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è — pur in vigenza dicantiere con relative pdorità organizzative e logistiche — assolutamente quella di non interrompere ilcitato e virtuoso percorso di valorizzazione intrapreso innanzitutto attraverso un oggettivoinnalzamento della qualità degli eventi ospitati (dallo spettacolo dal vivo alla convegnistica, dalsociale alle attività espositive) ma anche attraverso una loro tendenziale strutturazione sul medioperiodo mediante una proficua co-progettazione con gli operatori ed il territorio.
L’innalzamento del target di riferimento (sia come proposte/progetti che come pubblico) unito aduna sempre maggiore ampiezza anche quantitativa e numerica degli eventi, l’ambizione di divenire(ed essere riconosciuto a livello nazionale come) “sistema culturale” con tutto quello che neconsegue, l’insistenza all’interno del complesso monumentale del Museo Tattile Statale Omero e,provvisoriamente, di un grande deposito delle opere danneggiate dai terremoti che hanno colpito lanostra regione, l’attenzione sempre crescente dei media regionali e nazionali alla nuova vocazione,sono tutti elementi che presuppongono - e forse impongono - un correlato “salto di qualità” anchedal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture da offiire agli operatori ed ai fruitori del (e nel)sito ma anche di una sua rinnovata collocazione e commercializzazione a livello regionale enazionale.

Servizi di base ed interventi fino ad oggi assicurati nella quasi totalità “in economia diretta”, perspecifica competenza settoriale, sia attraverso un rimando ai contratti generali in essere per i diversiappalti del Comune di Ancona (manutenzioni, pulizie, servizi tecnologici) che, correlativamente manon permanentemente, con l’ausilio del personale dipendente assegnato — per singola“problematica” e competenza - di volta in volta dalle varie Direzioni Comunali coinvolte e negliultimi due anni confluito in un gruppo di lavoro interdirezionale - cd “Gruppo Mole 1’1un’itelliana” -
costituito da funzionari e dipendenti con il compito di confrontarsi periodicamente sulle diverseproblematiche emergenti (per cercare di aftrontarle con un metodo di informazione e di lavorocondiviso) che, infine, attraverso il fondamentale ausilio operativo in loco dell’associazione FondoMole Vanvitelliana di Ancona, soggetto no profit statutariamente e geneticamente deputato, sotto ilcontrollo del Comune di Ancona, al coordinamento generale e scientifico del sito, allavalorizzazione degli spazi relativi ed alla promozione attraverso gli eventi.
Servizi di base (presidio in primis) ed interventi “spot” - così come evidenziato nella relazioneconsuntiva per l’anno 2018 del coordinatore del Gruppo Mole approvata dalla Giunta Comunalecon la DG n° 136/2019 con cui si dà contestualmente avvio alle azioni integrate del progetto“PRESENTE — Una Strategia Socio Culturale” - che se, da un lato, hanno consentito alla strutturacomunale (allargata alle controllate) di riuscire a garantire - comunque e sempre - quanto richiesto enecessario per il funzionamento ordinario del sito come “mero” contenitore di eventi devono peròora scontare oggettivi limiti numerici e funzionali (con relative criticità) rispetto ai nuovi obiettivi direndere il sito un permanente “sistema culturale” con tutto quello che ne consegue in termini dinecessariamente “strutturati” programmazione, funzionamento ed organizzazione.

Uno tra gli obiettivi principali dell’operazione è, infatti, quello di ingenerare - in modo correlatoall’auspicato aumento dei servizi per fruitori ed operatori — anche un “circuito” di sostanzialeimplementazione degli introiti da affitto degli spazi e da commercializzazione del brand finalizzatiall’autosostentamento (seppur parziale) del sistema, cosa fino ad oggi avvenuta in maniera del tuttominima proprio perché la gestione “in pura economia” non aveva in sé le condizioni (né le figuresoggettive, né le competenze) oggettivamente necessarie per affrontare anche un percorso
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strutturato che avesse come primo obiettivo la commercializzazione in funzione di auto
sostentamento (come testimoniato dagli incassi da canom di noleggio delle sale nel corso del 2018.
pari ad € 10.4 14.00 lordi, ovvero una somma clic rispetto alle giornate complessive di funzionalità
degli spazi appare largamente “migliorabile”).

Anche uuinencaìi ente, dal punto di vista del personale dipendente di stnnzn alla M&e. basti
semplicemente pensare che — per motivazioni diverse legate ai pensionamenti avvenuti neI 2018
(custode e capo operaio), ai part time in precedenza concessi (operatore tecnico), all’impossibilità di
accedere ad un minimo tumover unita a scelte organizzative interne culminate con la dd n°
2193/2018 — a partire dal primo gennaio 2018 risulta di fatto assegnata fuli time alla Mole
Vanvitelliana una sola unità dipendente (q.f. B3) affiancata da LLn’altra pait time (q.f B7) a 18 ore
settimanali, oltre alle tre unità amministrative comandate presso il Museo Tattile Statale Omero (ma
non nella disponibilità della Direzione Cultura) ed alla “storica” dipendente dell’associazione
Fondo Mole Vanvitelliana che da oltre un ventennio coordinava di concerto con la Direzione
Cultura il calendario degli eventi e che peraltro ha rassegnato, anch’essa. le dimissioni dal primo
aprile 2019.

Una (non) “dotazione” fissa di personale ad oggi oggettivamente improponibile anche per garantire
il minimo dei servizi necessari su una struttura ormai aperta ed operativa per circa 350 giorni
all’anno e con un bacino annuo di utenti e fruitori stimato complessivamente in non meno di SOmila
unità annue.

Nel corso del 2018 quindi (e fino alla fine di marzo 2019) principalmente per tali motivi di
insufficienza di personale di stanza alla Mole, sulla scorta di quanto contenuto nella DG nc 178 del
10.4.2018 (che in attuazione del D.U.R 2018/2020 individuava una proposta di costruzione del
ftinzionamento provvisorio del sito monumentale nel binomio “Fondo Mole” + “Gruppo Mole”
[in quando utile e necessario), nonché in considerazione del proprio know how “genetico” e
dell’esperienza più che ventennale maturata in loco. l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana si è
proposta con un progetto sperimentale per assicurare i servizi inteati di fruizione (aperture,
chiusure, presidio, prime informazioni agli operatori, assistenza) che ha comunque saputo — con
l’ausilio dei sopra citati dipendenti comunali e di un’unità assegnata da un progetto di reinserimento
lavorativo per detenuti - non solo garantire la copertura di tutto quanto necessario ma anche, infine,
produrre due “ekmenti” oggettivamente virtuosi:

a) un costo/corrispettivo complessivo davvero irrisorio e minimale a carico del Comune (E
2.666,66 lordi/mese, pari al costo di una unica unità dipendente q.E B, non replicabile/reperibile su
alcun mercato rispetto al quantum complessivo dei servizi di base complessivamente e
trasversalmente assicurati dall’associazione, che ovviamente ha potuto sfruttare le economie di
scala derivanti da un consolidato know how sul luogo

b) l’utilizzo ed il coinvolgimento di diversi giovani prestatori d’opera che hanno così avuto modo
di maturare un’importante esperienza di assimilazione di “,;,odi”, procedure e necessità tecniche
emergenti durante il periodo lavorativo alla Molo Vanvitelliana, accumulando informazioni.
assimilando metodi di lavoro e fornendo risposte operative alle diverse esigenze (spesso complesse)
emergenti con l’ausilio del Gruppo Mole e delle diverse Direzioni Comunali interessate per
competenza

2. Il flilOVO “ixtenni culturale Mole” nel progetto triennale PRESENTE — (‘no StrUtL’t’ia SOcIO

cultunilt’ (DG n 136/2019)
Al termine di tale periodo occorre dunque ora prefigurare l’introduzione altrettanto ancora
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sperimentale (rispetto alla non ancora definitivamente certificata “destinazione d ‘uso finale” deglispazi oggetto dei lavori) quanto oggettivamente e necessariamente “evolutiva” in senso qualitativoin ftmzione dell’auspicato aumento dei servizi richiesto dal nuovo “sistema Mole” — di un nuovomodello temporaneo di govemance, organizzazione e gestione temporanea complessivi che è stato“anticipato”, a suo tempo e su diversi livelli strategici, lo si ripete, necessariamente ancorasperimentali e transitori, nel e dal progetto triennale del Comune di Ancona denominato“PRESENTE — Una Strategia Socio Culturale

Una complessa proposta progettuale, fondata sulla realizzazione di plurime e trasversali azioni diintervento e valorizzazione, che nell’ambito del Bando Nazionale “Valore ai Territori” licenziatodalla Fondazione Cariverona ha infine ottenuto non solo il riconoscimento di uno tra i miglioriprogetti presentati ma soprattutto un co-finanziamento di € 450.000,00 (su un costo complessivofinale di progetto rimodulato in € 720.000,00) prefigurando un nuovo modello sperimentale digovemance del “sistema Mole” con l’obiettivo finale di migliorare gli standard generali di offertadei servizi costruendo un modello specifico di organizzazione ovviamente temporaneo — triennale -così come imposto dal Bando, ma potenzialmente durevole e sostenibile anche al di là del periododi progetto.

Una proposta di governance (di progetto) che — anche attraverso le numerose partnership ottenute -si vuole direttamente riverberare sull’intero “sistema Mole” proprio attraverso la definizione el’insediamento del modello operativo ivi proposto ad ideazione e sostegno delle molteplici azioni darealizzare (Cabina di Regia + Direzione Strategica + Segreteria Organizzativa + Segreteria Tecnica,con affidamento delle diverse prestazioni a professionisti esterni già individuati, proposti ed avallatidalla Fondazione Cariverona nella presentazione del progetto) nonché quale primo e fondamentalepassaggio preliminare all’avvio delle successive azioni (sotto riassunte) in cui una gestione“qualificata e strutturata” dei servizi (logistici e di accoglienza) in oggetto è uno tra i puntiimprescindibili.

Tutte le diverse azioni trasversali previste nel progetto che vede espressamente indicati comepercettori dei fondi Cariverona il Comune di Ancona e l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana diAncona - oltre alla preliminare definizione ed all’insediamento del suddetto modello operativo — eprecisamente
- RiqualiJìcazione degli spazi ed implementazione delle reti tecnoiogiche e degli apparatitecnici
- Creazione di un ambiente di co-progettazione
- Laboratorio Nuovi Media
- Creazione dei servizi come valore sociale
- Realizzazione di una grande produzione: Ten-asacra
- Gruppo di studio sull accessibilitò della cultura
- Cali pubblica e residenze per artisti

sono infatti espressamente finalizzate (e del tutto funzionali) ad aumentare l’efficienza el’efficacia del funzionamento generale del “sLvtenza Mole” in termini di offerta (ma anche, infuturo, di potenziale vendita degli spazi per creare una progressiva e maggiore loro redditività) diservizi e produzioni, ovvero prefigurando un “modus” gestionale sperimentale ma auspicabilmentee tendenzialmente in grado anche di sostenersi autonomamente sul medio periodo anche alla lucedei nuovi spazi che saranno disponibili all’ala in restauro.

Con la recente e sopra richiamata deliberazione giuntale n° 136 del 12 marzo 2Q19 (recante:INDIRiZZI SULLA GESTIONE PRO WISORIA DELLA MOLE VANVITELLIANA. PRESA Ano RELAZIONECONSUNTI VA DEL GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO ED AUTORIZZAZIONE AVVIO AZIONI INTEGRATE DEL
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PROGETTO “PRESENTE. UNA STRATEGIA SOCIO-CULTURALE’) si è dato formale avvio a questa
importante fase hansitoda della gestione (ancora necessariamente provvisoria) dei servizi integrati
della Mole Vanvitelliana “configurata” dunque sulla proposta di governance provvisoria indicata
dal progetto PRESENTE che, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, dovrà risultare una
sorta di banco di prova rispetto ad un modello che — aldilà delle singole azioni progettuali specifiche
da realizzare - va di fatto a tealizzare una governance provvisoria “a due tus’fp” prevedendo una
parte più prettamente di indirizzo scientifico/strategico/culturale (sovraintesa, come sempre,
dall’associazione Fondo Mole Vanvitelliana) ed un’altra dedicata invece alla gestione ed al
miglioramento dei servizi complessivamente offerti al pubblico creandone di nuovi ove oggi
mancano del tutto (accoglienza, bar, bookshop), proponendo nuove attività (residenze artistiche,
ambiente di co-progettazione, laboratorio Nuovi Media per il contrasto alle forme di disagio,
gruppo di studio sull’accessibilità) ed infine potenziando, riflrnzionalizzando e strutturando anche
quei sei-vizi fino ad oggi assicurati “in economia” e che per le situazioni di fatto sopra citate
risultano però ormai oggettivamente inadatti/insufficienti ad accompagnare con coerenza ed
efficacia quanto richiesto dalla nuova mission (presidio, riqualificazione spazi, impianti e reti,
sicurezza).

Il progetto rientra infatti negli obiettivi operativi del D.U.P. 2019/2021 (obiettivo n° 48 —

rafforzare il posizionamento della Mole nell’ambito del sistema culturale nazionale) declinandoli in
mm con le relative azioni da realizzare e producendo una proposta - temporanea - di modello
operativo di gestione dai cui risultati e dalle cui esperienze concrete potranno essere tratti dati utili
(e necessari) anche per orientare le scelte sul futuro della Mole ridisegnata e “disponibile” in tutti i
suoi spazi.

Se quindi per alcuni di questi servizi tino ad oggi “inediti” per la Mole (bar, piccola dstorazione,
ristorazione per grandi eventi) il progetto PRESENTE propone già autonomamente e
direttamente la modalità sperimentale di raggiungimento dell’obiettivo utilizzando lo
strumento culturale non solo come chiave privilegiata di accesso al lavoro ma anche e soprattutto
aggiungendone il fondamentale elemento del valore sociale ed inclusivo - in quanto i servizi
saranno svolti da giovani con bisogni educativi speciali seguiti da un tutor ed appositamente formati
presso un I. C. Superiore secondo un prototipo di impresa sociale già esistente sul territorio ma mai
declinato in forma di “proposta/modello” su scala per così dire “istituzionale” che propone messa a
conoscenza di possibilità occupazionali e d’impresa aperte a chi soffre forme di disagio, l’impiego
di ragazzi dopo il termine dell’età scolastica e l’incontro tra ragazzi con bisogni educativi e
professionali speciali e mondo delLa cultura - per gli altri servizi logistici, tecnici e di
commereializzazione del brand (più o meno definiti, fino ad oggi in economia diretta) le
partnership di progetto individuano proposte operative orientate principalmente all’utilizzo dei
partner operanti in regime bb? house providing” con il Comune di Ancona al fine di utilizzarne
esperienze, professionalità e competenze specifiche.

Nel dare avvio alle azioni deL progetto PRESENTE - Una Stratcgia Socio Culturale la Giunta
Comunale con la richiamata deliberazione n° 136/2019 ha contestualmente approvato
all’unanimità anche una relazione dell’Assessore alla Cultura dr Paolo Marasca dal titolo “Il
progetto Presente e la Mole Vanvitelliana 2019/2021” in cui si declinano, spiegano, motivano ed
argomentano i seguenti punti:

I. Il molo del progetto PRESENTE nella strategia cittadina
2. lI Fondo Mole Vanvitelliana, il suo ruolo nel progetto e alla Mole e le future prospettive
3. La Governance di Progetto e la sua influenza sulla struttura
4. Le aspettative e l’azione strategica
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Nel corpo della relazione si può leggere chiaramente 11 “mani/cs/o” del percorso (melius: obiettivo)strategico che si intende avviare (melius: raggiungere) nelle seguenti parole, che, appunto, benriassumono quanto il progetto (si) propone:
(ornissis...)

L ‘ossatura che il progetto PRESENTE innesta nel corpo - ancora molle - della Mole è questa:- soprin tendenza, in tenenti, proposta: Comune di Ancona Gruppo Mole
- indirizzo, strategia, crono programma: Comune di Ancona con la Cabina di regia, FondoMole
- oìganizzazione, inteifaccia, logistica: Segreteria organizzativa
- i-esponsabilità tecnica: M&P /professionista individuata
- servizi tecnici: M&P

Sii questa ossatura, intervengono altri soggetti. Tra questi, poiché si tratta di un punto Jòcaledel progetto PRESENTE, va citato il servizio al pubblico, /òod, merchandising: il partnerLavoriamo Insieme, che si occupa di progetti professionali dedicati agli studenti con bisognieducativi speciali, riceve il sostegno del progetto PRESENTE per avviare un ‘attività interna aLa Mole di servizio bar e piccola ristorazione, coinpatibibnente con gli spazi e le lorocaratteristiche attuali. Questa voce del progetto è particolarmente rilevante, sia per il suointrinseco valore sociale, sia perché si tratta di una sperimentazione nuova, in Italia, nei luoghidi cultura istituzionali, sia, infine, perché nel progetto PRESENTE costituisce un valorericonosciuto dalla Fondazione ‘an’ierona.

Una serie di altri partner contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del progetto, clic sonogli stessi de La Mole, come detto ampiamente. Ma la spina dorsale è quella qui rappresentata,che permetterà di allineare iljimzionamento della struttura ai contenuti che ospita. I partner sioccupano:
- del tema del rapporto ti-a giovani e nuove tecnologie, coordinato da l5UR e condotto incollaborazione con i Festival della Mole;
- dell ‘ospitalità e dell organizzazione delle residenze artistiche e culturali;- del coinvolgimento dell ‘impresa dcl territorio nell ‘azione culturale de La Mole;- dell ‘ideazione degli spazi pci’ pubblico e operatori;
- dell ‘agibilitò relativa a piibblico spettacolo di alcune sale;
— del lavoro di ricerca sul tema dell ‘accessibilità del luoghi di cultura;
- della creazione di un ambiente di co-progettazione pci- gli operatori del territorio.

Come la Fondazione Carberona ha nuttato il proprio assetto strategico, puntando a fàvorire/ ‘innesco di processi destinati a porare “valore ai territori” anche al di là della singolaoccasione culturale, così I ‘Amministrazione Comunale ha deciso di cogliere l’occasione perimp’ontare un ‘azione ampiamente strategica, che non concede indIa all ‘estemporaneo macostituisce — lì dove non esisteva — un nuovo modello di proposta socio-culturale capace, inpoco tempo, di camminare sulle proprie gambe, prendendosi anche il tempo e le risorse (dellaFondaziong? per sperimentarne gli effetti.
Le aspettative sono molto alte.
La Mole diviene de/initivamente un soggetto, ed eleva la sua proposta al rango nazionale einternazionale.
Ciò avviene in chiusura di una prima fuse, inaugurata nel 2016, che ha visto:— arrivare contributi esterni per circa 1.300.000 euro;
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— superare per li-e unni consecutivi il record di visite alle esposizioni permanenti e temporanee
(/40.000 1:/sUe dalla metà dcl 201 7alla fine del 2018);

- mohiplicare il pubblico dei fl’sth’al;
— moltiplicai-e le attività.

Il primo e fondamentale passo per avviare iii cuHcleto questo ambizioso percorso (manifesto)
strategico è dunque, così come previsto nel progetto, la definizione del modello operativo che si
sostanzia, concretamente, sia nell’insediamento della Direzione Strategica (con relativi incarichi
esterni) che delle gestioni dei diversi ambiti operativi tra cui, appunto, prima tra molti, la ri
definizione (e la riqualificazione) del livello dei servizi al pubblico fino ad oggi “assicurati” in
economia diretta.

3. Caratteristiche dei servizi affidati, obiettivi di progetto, obblighi di servizio pubhlico e
universale: l’affidamento in esclusiva a società in house e verifica dei suoi requisiti

Per i servizi “basilari” integrati di logistica ed accoglienza della Mole, anche in considerazione
dell’esperienza “ponte” in totale economia maturata nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019
sotto l’egida del binomio “Gruppo Interdirezionale Mole/associazione Fondo Mole J4invitelliana -,

(composto da funzionari, dipendenti comunali, responsabili tecnici delle partecipate/controllate/in
house quali Marche Teatro, Museo Tattile Statale Omero ed associazione Fondo Mole Vanvitelliana)
si ritiene di poter individuare - quale forma di affidamento prescelta nel rispetto della disciplina
nazionale ed europea, della parità tra gli operatori e dell’economicità della gestione, dandosi
contestualmente conto delle ragioni organizzative ed economiche nonché della sussistenza dei
requisiti in capo al soggetto affidatario per la forma di affidamento prescelta — il soggetto coinvolto
nella società in house “M&P — Mobilità & Parcheggi” previo doveroso e necessario allargamento
del proprio oggetto statutario.

I servizi integrati in oggetto (logistica, presidio, accoglienza) risultano infatti di oggettiva rilevanza
economica e sono presenti sul mercato per le PP AA (Consip e Mepa) ciascuno (anche) per il
proprio specifico “meta prodotto” di riferimento, ma, potenzialmente proposti (e proponibili), in
unum. dagli operatori economici specializzati e/o dai cc dd “global sen-ice” sui diversi Bandi
attualmente vigenti nei diversi mercati elettronici di approvvigionamento.

L’eterogeneità oggettiva delle attività calendarizzate alla Mole Vanvitelliana, la loro sempre più
importante “caratura quali/quantitativa”, la relativa, storica, inelluttabile difficoltà di
standardizzare (non solo stagionalmente) orari, richieste tecniche e necessità operative emergenti...
sono tutti elementi organizzativi (da sempre in continuo e costante divenire) che hanno reso in
passato alquanto complesso e difficile strutturare un “modus gestionale” fisso, riconosciuto e
riconoscibile (dentro e fuori il complesso) proprio perché nella Mole da sempre insistono — per
vocazione, per tradizione ma anche per scelta - logiche, esigenze, soggetti. progettualità ed
ambizioni che ne hanno, per così dire, “parcdllizzato” la storia passata ma che ora, finalmente.
dovranno trovare, per quanto detto, un unico e condiviso (quanto condivisibile) strumento di
tendenziale unificazione gestionale con l’obiettivo di migliorare/adeguare i servizi offerti in
funzione di una sempre più marcata valorizzazione ed ottimizzazione del (nuovo) sistema e di una
sua maggiore redditività ftinzionale all’autosostentamento.

Trattasi, dunque. di particolari servizi logistici e commerciali “comuni” per i quali non è mai stata
posta in discussione — oltre alla flicoltà del Comune di proccdere ad una gestione diretta in
economia tramite proprio personale dipendente (così come avvenuto per la Mole Vanvitelliana fino
al 2017) — la possibilità di accedere sia ad una esternalizzazione dei relativi compiti mediante
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affidamento a terzi con gara (la estemalizzazione normalmente avviene a mezzo concessione e/oappalto di servizi, attesa la preordinazione dell’attività a soddisfare in modo diretto esigenze propriedi una platea indifferenziata di utenti) che di procedere, qualora venga dimostrata la sussistenzadelle condizioni richieste ed ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D Lgs 50/2016 e ssmmii, anche ad un eventuale affidamento diretto “in houseproviding”.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è attualmente orarinvenibile nell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nelI’art. 34, commi 20 esegg. de! D.L. 179/2012, conv. in 1.221/2012. oltre che nella normativa comunitaria dalla quale sidesume che le alternative per l’affidamento dei servizi risultano essere le seguenti:
- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art.l64 e ss. DLgs 50 / 2016 edart.30 e ss. Direttiva 2014/23/UE;
- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore ex artt 5. c.9 e 184 DLgs 50 / 2016;- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, ex artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016,purché la società disponga dei requisiti:
1) capitale totalmente pubblico;
2) esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprioufficio;
3) oltre 80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento deicompiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante

Ai sensi dell’artjcolo 192, comma 1, del D. L.vo 18/04/2016, n. 50 è necessario, inoltre, averpreliminarmente iscritto la società nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli entiaggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in hoziseistituito presso I’ANAC.
La Delib. ANAC 951/2017, prevede al punto 9.2 che a partire dal 30/11/2017 i soggetti legittimati -ossia le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presuppostiprevisti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D. L.vo 175/2016 (TU delle società apartecipazione pubblica), intendono operare aftìdamenti diretti in favore di organismi in house inforza di un controLlo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi - possonopresentare all’ANAC la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento lapresentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento inhouse.

Con il Comunicato Presidente ANAC 03/08/2016, I’ANAC ha chiarito che - nelle more delladefinizione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operanomediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 50/2016 - l’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propriaresponsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza deipresupposti legittimanti definiti dall’art. 12 della Direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimitermini nell’art. 5 del O. L.vo 50/20 16 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 delmenzionato art. 192.
A tal riguardo la società M&P Mobilità &Parcheggi di Ancona. partecipata al 100% dal Comune - acui si vuole affidare la gestione dei servizi integrati in oggetto alla Mole Vanvitelliana nell’ambitodelle azioni previste dal progetto PRESENTE - è stata iscritta in data 12 settembre 2018 conprotocollo Anac 0075416.
Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestioneintegrata essa permane in capo all’Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, inquanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all’at3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.
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4. La governarice specitica del ituovo “ststeina IThle” preligitra ta tial progetto I dcii riale
PRESENTE

La govemance specifica del progetto PRESENTE - con cui, come detto, si intende innestare,
sperimentalmente, una proposta di govemance generale deL nuovo “sistema Mole” contribuendo
all’auspicato miglioraitietitu dello standard generale dell’ofèrta, all’ implementazione della rete (di
fmitori ma anche di potenziali “acquirenti degli spazi”) ed alla costruzione di una proposta di
modello organizzativo “dedicato”, quanto più possibile “auto-sostenibile” (principalmente
attraverso un incremento dei proventi dall’utilizzo di spazi da parte di terzi rispetto allo
status quo con relativa “commercializzazione”) ed auspicabilmente “durevole” anche al di là ed
al di fuori del pur significativo (ma comunque limitato) periodo triennale di progetto - fa capo ad
una nuova cabina di regia che prevede i seguenti attori:
- Comune di Ancona: supervisione, soprintende, individua la Direzione Strategica; si occupa del
monitoraggio e della valutazione; è presente direttamente in alcuni risvolti del progetto.
- Direzione Strategica: è un esecutivo ristretto che nasce con PRESENTE e si occupa degli
indirizzi strategici dell’intero sistema culturale Mole; ha competenze in ordine agli spazi,
all’organizzazione e alla comunicazione, alla direzione culturale; progetta, indirizza, fornisce
supporto strategico e seleziona le proposte.
- Segreteria organizzativa: svolge i compiti di raccordo tra le varie parti del progetto, di
coordinamento delle attività, di interfaccia con partner, fornitori, collaboratori; svolge il ruolo di
relazione con il territorio e poggia sul contributo (personale; servizi tecnici; coordinamento) di
M&P.
- Segreteria tecnica: si occupa di garantire l’operatività degli spazi.

Il progetto insomma intende sperimentare nel periodo asseverato dalla Fondazione Cariverona
(triennio 2019/2021, arco temporale in cui saranno peraltro attivi e contestuali i lavori di
ristrutturazione definitiva dell’edificio) un’medita modalità di gestione “integrata/mista” del
sistema, ritenuta al passo con gli obiettivi e le ambizioni proposti non solo nel progetto ma anche,
più in generale. nel D.U.R 2019/2021 (Documento Unico di Programmazione). approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n° 26 del 18.2.2019.

Si rimanda integralmente, per una più ampia panoramica di dettaglio rispetto alle motivazioni, agli
obiettivi specifici. programmatici e strategici afferenti il progetto alla DG n° 136 deI 18.3.2019 con
cui l’organo esecutivo ha autorizzato all’unanimità l’avvio delle azioni di progetto con contestuale
approvazione della relazione di indirizzo politico dell’Assessore Paolo Marasca.

5. Oggetto e valore economico dei servizi affidati: i costi sostenuti in passato e l’obiettivo
fondamentale di un futuro aumento (Iella redditività degli spazi e delrinnalzamento della
qualità (lei servizi
La prevista assegnazione alla società in house, tra gli altri, della gestione e della programmazione di
tutti gli spazi (ovviamente di concerto ed in piena sinergia con La nuova “governance” strategica e la
cabina di regia prevista dal progetto PRESENTE per iL relativo utilizzo e conseguente
commercializzazione) comporta, di fatto, che sul valore economico complessivo della gestione
annuale dei servizi affidati (stimato in € 180.000,00 lordi), il meccanismo “premiante” per
l’Amministrazione Comunale viene individuato sia nel necessario aumento ed omogeneizzazione
della qualità dei servizi offerti ad operatori e fruitori (assicurato da M&P) che nell’auspicato
aumento della fatturazione da utilizzo degli spazi, i cui proventi saranno infatti direttamente
incamerati da M&P che li sconterà/compenserà, poi, automaticamente, sul corrispettivo annuale
dovuto dal Comune, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione Comunale di deliberare
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comunque l’eventuale concessione della gratuità dell’affitto della sala (non dei servizi tecnici) equindi, di fatto, di assumere direttamente in tal caso specifico il costo relativo in occasione diiniziative di oggettivo interesse generale ritenute meritevoli di sostegno (così come avvenuto inpassato).

Si intende insomma migliorare ed adeguare a valori coerenti con gli ambiziosi obiettivi del nuovo“Sistema Culturale Mole” tanto la qualità dei servizi (fino ad oggi forniti in economia, sì in modoefficace ma altrettanto “parcellizzato” e non “strutturato”) che, correlativamente, l’oggettiva bassa“redclitività” da gestione degli spazi fino ad oggi realizzata.

Un vulnus tiglio sia della mancanza di adeguati quanto ormai necessari ed imprescindibili servizigenerali “standard” da assicurare ai terzi richiedenti (wi fi fisso, servizio bar, info point edaccoglienza dell’utenza, agibilità per pubblico spettacolo) che — principalmente ed oggettivamente -
da una marcata connotazione di interesse pubblico generale delle iniziative ospitate nei complessomonumentale che ha fatto si che l’Amministrazione Comunale abbia spesso deciso di concedere ilbeneficio dell’utilizzo gratuito degli spazi e/o della co-organizzazione degli eventi, ergo traslandosull’istituzione comunale il “carico” del mancato introito a fronte del riconoscimento del “valore”generale ed oggettivo di interesse pubblico dell’evento/iniziativa da sostenere a beneficio dellacollettività cittadina.

Per fare degli esempi specifici su alcuni degli spazi (anno 2018):
- relativamente al solo Auditorium Orfeo Tamburi, nel 2018 a fronte di 52 iniziative ospitate e 98giorni di apertura il Comune ha emesso fatture per un totale di circa 6.000,00 euro
- relativamente alla sola Aula Didattica nel 2018 a fronte di 23 iniziative ospitate e 58 giorni diapertura il Comune ha emesso fatture per un totale di circa 1.350,00 euro
- relativamente alla sola Sala Boxe nel 2018 a fronte di 37 iniziative ospitate e 102 giorni diapertura il Comune ha emesso fatture per un totale di circa 1.600,00 euro

Per una somma complessiva incassata nell’anno 2018 per corrispettivi da AFFITTO SALE(DA TARIFFARIO COMUNALE di cui alla DG n°687/2017 di approvazione delle tariffe perservizi a domanda individuale) di € 8.950,00 LORDI (ottomilanovecentocinquanta/QO).
In una parola, con l’assegnazione della programmazione e della gestione degli spazi a disposizione,tanto maggiore sarà la capacità della società in house di “vendere” all’esterno l’utilizzo delle sale(come dimostrato dai dati sopra citati, evidentemente uno dei limiti principali che ha accompagnatola gestione in economia della struttura nel 2018, pur con oggettive motivazioni di sostegno alleiniziative di interesse pubblico generale), correlativamente minore risulterà l’esborso complessivo acarico del Comune sul corrispettivo di gestione dei servizi affidati alla M&P.

Il meccanismo prevederà infatti in tal senso il raggiungimento di un fatturato minimo obbligatorioper “affitti sale e commercializzazione brand” concordato tra le parti e da raggiungere da parte diM&P pari al 20% del corrispettivo di gestione annuo dei servizi, procurando quindi al Comune unacompensazione sicura sul corrispettivo a proprio carico, minimo, di almeno € 36.000,00(trentaseimil&00) ovvero, programmaticamente, comunque il quadruplo rispetto agli introiti di parioggetto incamerati nel 2018, quale necessario rischio di impresa da assumersi in proprio da parte diM&P.

Oltre tale percentuale “fissa” da raggiungere (e conelata compensazione sul corrispettivo a caricodel Comune di Ancona) o - in caso di non raggiungimento ditale percentuale, con onere a carico diM&P quale rischio di impresa - ogni ulteriore provento da fatturazione ottenuto per l’affitto e la
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commercializzazione degli spazi e del brand sarà anch’csso introitato direttamente dalla Ai & P che
lo iratterrà nella misura del 70% (oltre il corrispettivo “fissa” di € 180.000,00) e In sconterà di un
ulteriore 30% sul medesimo corrispettivo “fisso” posto a carico del Comune.

Oggetto dei servizi di logistica, accoglienza e commercializzazione da erogare nella Mole
Vanviteiliana di Ancona
L’affidamento a M & P comprenderà:
La gestione dei servizi logistici di base (aperture, chiusure, presidio, calendario attività):

• Servizio di custodia, ponineda, accoglienza e pulizia dei bagni pubblici (c’è sotto)
• Servizio di presidio e sorveglianza generale non armata della Mole
• Servizio di custodia, accoglienza del pubblico
• Apertura e chiusura della Mole Vanvitelliana
• Servizio di portineria della Mole Vanvitelliana
• Gestione della Segreteria Organizzativa e del calendario delle attività e degli spazi di

concerto con la Direzione Strategica del progetto PRESENTE (metterei: Gestione, con la
segreteria organizzativa, del calendario delle attività e degli spazi di concerto con la
direzione strategica del progetto PRESENTE e con la segreteria organizzativa)

• Pulizia degli spazi e dei bagni (con eventuale subentro nei contratti in essere)
• Definizione orari, costi e modalità di apertura cxtra orario degli spazi
• Fornire informazioni al pubblico e/o sulle norme/prassi delle attività alla Mole;
• Fornire assistenza in loco ai tecnici ed operativi degli operatori richiedenti servizi e/o spazi

in sopralluoghi, verifiche tecniche eventuali richieste integrative
• Segnalare eventuali guasti o rotture agli impianti (ascensori, scale ecc), ed ogni altra

necessità rilevata in termini di frnizione dei beni/servizi e/o di manutenzione allU.O.
Tecnologico

• Servizio di informazione turistica relativa al territorio cittadino

La gestione commerciale degli spazi e del “sistenta Mole”:
• Affitto diretto delle sale e degli spazi con emissione defla relativa fattura da parte della

società
• Gestione dei servizi tecnici connessi all’affitto
• Valorizzazione degli spazi ed ambienti della Mole per una maggiore accessibilità e frnibilità

di utenza ed operatori
• Utilizzo a tini promozionali del “sistema Mole”, delle best practices e del know how di

gestione del complesso monumentale
• Sfruttamento del brand e dei futuri marchi connessi al “sistema Mole”
• Gestione diretta e/o indiretta di servizi commerciali all’interno del complesso monumentale

(biglietteria, bookshop, ecc.) nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti

I servizi logistici minimi da garantire in loco saranno:

Apertura degli spazi del complesso monumentale:
Thtti i giorni sia feriali che festivi escluso il lunedì (giorno di chiusura)
Orario invernale: dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 24.00

Servizio di Receptionist:
rutti i giorni sia feriali che festivi’escluso il lunedì (giorno di chiusura)
Orario unico: dalle ore 10.00 alle ore 2 1.00
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Servizio di Segreteria Generale:
Garanzia presenza in servizio 40 ore settimanali in affiancamento alla Segreteria Organizzativa delprogetto PRESENTE

Servizi di Pulizie:
Pulizie ordinarie: due volte settimanali
Pulizie straordinarie estive aggiuntive: una volta alla settimanaPulizie bagni: tre volte alla settimana

Il valore economico della gestione dei servizi (stimato in Euro l8Omila annui) confrontato con icosti sostenuti nella gestione passata in economia diretta (Comune di Ancona + associazioneFondo Mole Vanvitelliana di Ancona): i dati di costo cd incasso.

A) PROSPETTO COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DIREZIONE CULTURA (+dipendente associazione Fondo Mole Vanvitelliana) ASSEGNATO ALLA MOLE‘ANVITELL1ANA FINO AL 3 1.12.2017 (data in cui due unità lavorative della Direzione Culturaassegnate permanentemente alla Mole Vanvitelliana hanno cessato il lavoro per collocamento ariposo)

PERSONALE DIREZIONE CULTURA FISSO alla Mole (escluso il personale comandato alMuseo Tàttile Statale Omero) evidenziato ijjt il personale NON sostituitoNOME QUALIFICA COSTO LORDO REALE *COSTO ANNUO FIGURATO
(su tabellare vigente [uil time)D.M. custode Al (part time 32 ore) € 23.312,31 € 26.226,35G. T. operatore B7 (hill time 36 ore) € 31.628,59 € 31.628,59G A. operatore B5 (fui) time 36 ore) € 29.997,23 € 29.997,23E S. operatore B7 (part time 18 ore) € 15.814,29 € 31.628,59SUB TOTALE E 100.752,42 € 119.480.76

PERSONALE DIREZIONE CULTURA NON FISSO alla Mole (pro quota — come cia DD n°65 dcl 19 gennaio 21)15 “Mole Vanviteffiana: definizione delle modalità oiganiz:ative per la gestione dellastruttura e delle attività che vi si svolgono, con individuazione dei responsabili e delle loro nzansioni.Approvazione didisciplinare di uso interno”)
NOME QUALIFICA COSTO LORDO REALE *COSTO ANNUO FIGURATO

(su tabeflare vigente [uil time)D. O. istruttore C4 (pro quota 24 ore) € 22.387,61 € 33.581,42E. E istruttore C2 (pro quota 24 ore) E 21.316,62 E 31.974,94E P. ifmnzionado D3 (pro quota IS ore) E 19.246,48 € 38.492,96SUB TOTALE € 57.353,81 E 101.049,32
PERSONALE FISSO associazione FONDO MOLE VANVITELLIANA

COSTO LORDO REALE *COSTO ANNUO FIGURATO
(su tabellare vigente [uil time)D.V. ffinzionaria (su hill time) E 36.739,06 € 36.739,06SUB TOTALE € 36.739,06 E 36.739,06

B) PROSPETTO COSTI ANNUI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON ASSEGNATOALLA DIREZIONE CULTURA
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P[RSON.•LE ALI1tE INREZIONI COMUNAL! inserito nel CRiPPfl 1)1 lAVORo MOLE
V\NVITELLIANA (Manutenzioni. Patrimonio. Riqualificazione Urbana. Magaz,ino. Arca
Finanze ecc.) NON FISSO alla Mole, ovvero coinvolto, per competenza, in singoli interventi
specifici (piccole man utcnzion i orti inarie, veri liclie inipian tistiche, alles timen ti 5 pa/i, CO—
orgaiiit,aiionc cd assistenza tecnica eventi ccc.)
DIVERSI (pro quota orario forfetario annuo su plurimi interventi ordinari e straordinari in
corso di anno) € 25.000,00 € 25.000,00

SUB TOTALE E 25.000,00 E 25.01)0,0(1

C) PROSPETTO COSTI ANNUI SOSTENUTI PER PULIZIE ORDINARiE E
STRAORDINARIE SPAZI E LOCALI ANNO 201$ a CARICO DEL COMUNE
Pulizie Ordinarie (da convenzione Consip — da documentazione su Mole) € 3.407,03
Pulizie Straordinarie Estate 2018 (da dd 1360 IMPEGNO 1165) € 1.218.79
Pulizie Auditoriurn (post eventi) comprese in tariffa d’uso
(E 120,00 x C giornate di utilizzo da Marche Teatro) € 12.600.00

SUB TOTALE E 17.225,82

NB: COSTI Pulizie spazi Museo Tattile Statale Omero da appalto specifico rdo MTSO
3 interventi settimanali con 2/3 ore persone (14 ore uomo settimanali) € 10.980,00

D) PROSPETTO VALORIZZAZIONI GRATUITA’ SPAZI CONCESSE
DALL’AMMINISTILkZION E COMUNALE PER INIZIATIVE DI INTERESSE
GENERALE ALLA MOLE ANNO 2018 (costo considerato quale mancata entrata da taritTh
d’affitto delle sale per l’anno 2018 come da Deliberazione della Giunta Comunale n° 687 del 12
dicembre 2017 recante “Approvazione tariffe servizi a domanda individuale anno 2018) €
90.000,00 circa + ha = E 109.800,00 lordi a cui aggiungere le somme incassate anno 2018 per
corrispettivi da AFFITTO SALE (DA TARIFFARIO COMUNALE) pari a €8.950,00 lordi.

Schematizzando questi dati di costo relativamente al personale ad oggi non più operativo (e le
ciii funzioni dovranno essere nelle intenzioni assicurate dalla società in house) ed in
precedenza utilizzato a garanzia dei servizi di base da erogare a fmitod. operatori ed utenza anche
in relazione alle determinazioni organizzative interne (dd 65 del 19.1.2015 ± Atto della Direzione
Generale dcl 5.9.20 16 di costituzione del Gruppo di Lavoro Interdirezionale “Mole Vhnvitelliana”
i- dd n° 2193/2018 di revoca precedenti disposizioni + ordini di servizio per assegnazione a
differenti unità operative) si determinano i seguenti e relativi costi annui:

a) COMUNE Dl ANCONA
Costo annuo del personale dipendente della Direzione Cultura “fissa” e
poi in quiescenza dall’ 1.1.2018 (2 unità lavorative: custode + capo operaio)
e ad oggi non sostituito da nuovo personale dipendente € 57.854,94

Costo annuo del personale dipendente della Direzione Cultura “non fisso”,
pro quota, come da dd n° 65/2015 poi revocata in data 26.10.2018 con la
dd n° 2193(3 unità lavorative, pro quota, 18 ore: 2 istruttori + I funzionario)
di cui 2 istruttrici ad oggi non sostituite da nuovo personale dipendente

€ 43.704,23
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SUB TOTALE a € 101.559,17
h)ASSOCIAZIONE FONDO MOLE VANVITELLLANA di AnconaCosto annuo della dipendente dell’associazione Fondo Mole Vanvitelliana “fissa”poi dimessasi dall’1.4.2019 (1 unità lavorativa: ftinzionaria, e ad ogginon sostituita da nuovo personale dipendente SUB TOTALE b € 36.739,06

TOTALE a + b (E 101.559,17 + €36.739,06) € 138.298,23

Al fine di determinare il valore economico complessivo annuo dei costi di gestione dei servizi che siintende assegnare alla società in house M&P — Mobilità & Parcheggi (logicamente stimato, ma deltutto coerente con i dati storici sopra riportati) inerenti logistica, accoglienza ecommercializzazione del brand a tale costo del personale specifico (sub A) assegnato in passatoalla gestione dei servizi omologhi alla Mole Vanvitelliana (E 138.298,23 lordi) vanno poi aggiunticon specifico riferimento al 2018 anche i costi sostenuti dal Comune di Ancona per le pulizie deglispazi (sub C) pari complessivamente ad € 17.225,82 lordi (esclusi i costi sostenuti in proprio dalMuseo Tattile Statale Omero per il medesimo oggetto e pari ad € 10.980,00) e quelli per lacopertura dei servizi integrati di fruizione, assegnati direttamente, come detto, all’associazioneFondo Mole Vanvitelliana (dd 2899/2017 + dd 900/2018, per un corrispettivo lordo/mese di €2.666,66 x 12 mesi = € 31.999,92 lordi), che si intendono ora “compresi” in quelli di cuiall’affidamento alla società in house.

Per la medesima ragione nel valore complessivo va anche compreso quando sub D) rispetto alvalore complessivo degli utilizzi delle sale nel 2018 pari ad € 118.750,00 lordi (valorizzazioni dautilizzi gratuiti per iniziative di interesse generale ± fatturato utilizzi sale).
NB: nel “conto” costi del personale non viene ricompreso il costo annuo (sub 8) del personaledipendente della Direzione Cultura e NON (unità lavorative diverse delle Direzioni coinvolte percompetenza) nelle intenzioni ANCORA da assegnare alle funzionilmansioni residue dicompetenza del Comune di Ancona come di seguito individuate.

6. Durata (triennale) (ldll’affidarnento in honse cx art 192 del Codice dei Contratti Pubblici: leattività residue in capo al Comune (li Ancona, il contratto di servizio e la“mission” complessiva dell’operazione

La durata dell’affidamento in house ex ad 192 del Codice dei Contratti Pubblici che si intendeproporre è, come detto, integralmente correlata al periodo triennale di sperimentazione che faespresso riferimento al progetto PRESENTE.

Preliminarmente ci si sofferma sull’opportunità di mantenere — all’interno del progetto PRESENTE- un modello di affidamento di certo sperimentale ma comunque “tarato” su un (significativo)periodo triennale in modo da garantire una gestione delle problematiche logistiche ed organizzativein capo ad un unico operatore che possa però facilmente risultare ed essere percepito dall’utenza edagli operatori come un interfaccia affidabile sia della Direzione Strategica chedell’Amministrazione Comunale ovvero i soggetti deputati ad indirizzare l’attività e laprogrammazione scientifica e culturale del complesso monumentale e del “sistema Mole”.
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Considerando che la proprietà del plesso monumentale con relative infrastmtture resta in capo al
Comune, IO stesso sarà tenuto quindi — così come in passntn - alla manutenzione ordinaria e
straordinaria (del plesso e delle infrastrntture tecniche, impiantistiche e di sicurezza). sostenendone
direttamente le relative spese, previa concertazione autorizzativa con la locale Soprintendenza
Archeologia e Belle Arti delle Marche ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali.

Le attività inerenti i servizi in oggetto svolte direttamente dal Comune di Ancona faranno capo alla
gestione delle problematiche di sicurezza, agibilità a polifunzionalità degli spazi con relativo
ottenimento e/o mantenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi

Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli eventuali investimenti infrastrutturali sul plesso
(peraltro, per alcune fattispecie specifiche già previsto nel progetto PRESENTE) non andrà quindi a
incidere sul costo del servizio di gestione affidato al gestore che sostiene invece direttamente i costi
per le attività a proprio carico sopra definite, i cui oneri gravano sui costi del servizio medesimo.
Il gestore è inoltre tenuto a riconsegnare impianti e strutture alla cessazione dell’affidamento del
servizio, in buono stato d’uso e di funzionamento.

Obblighi di servizio pubblico e universale
In via generale, i contenuti dell’oggetto del nuovo affidamento in house cx art 192 0. Lgs 50/2016 e
ss mm ii con relative e successive Linee Guida ANAC corrispondono ai servizi ed attività tino ad
oggi svolti in economia diretta dal Comune con proprio personale dipendente e/o, indirettamente,
tramite l’associazione Fondo Mole Vanvitellinna ente partecipato e controllato, statutariamente e
storicamente deputato alla valorizzazione ed al coordinamento delle attività del (e nel) complesso
monumentale

La gestione di M&P sarà pertanto gravata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmente
dall’Ente pubblico titolare del servizio (Comune di Ancona) ed imposti al gestore attraverso uno
specifico contratto di servizio.

In considerazione di tali obblighi di servizio, e preso atto che storicamente le tariffe applicate agli
utenti per i servizi a domanda individuale (che, come detto, saranno riscosse direttamente dalla
società in house) non sono comunque, da sole, assolutamente in grado di coprire i costi complessivi
diretti ed indiretti del ciclo di gestione integrata dei servizi affidati (logistica, accoglienza, info
point, commercializzazione), le parti convengono - al fine di assicurare sia la sostenibilità
economica complessiva dei servizi da erogare che la loro remunerazione rispetto al loro valore
economico (fissato in € 180.000,00) - che l’esborso massimo a carico del Comune di Ancona a
copertura del corrispettivo di gestione da garantire alla M&P viene fissato in € 144.000,00
(centoquarantaquattromila/00) ovvero riconoscendo al gestore un corrispettivo “fisso”
omnicomprensivo annuo - del tutto congruo sia rispetto ai costi in precedenza sostenuti dal Comune
che per sostenere adeguatamente l’auspicato aumento (ed omogeneizzazione strutturale) della
qualità dei servizi — ma anche imponendogli, quale proprio rischio di impresa, la copertura di un
“minimo” di fatturazione da utilizzo spazi da parte di terzi stabilito in € 36.000,00
(trentaseimila/00), ovvero somma pari al 20% deI valore complessivo dei servizi nonché, rispetto al
2018, pari alla produzione di oltre il quadruplo del fatturato 2018 prodotto in economia dal
Comune di Ancona.

Ogni ulteriore provento da fatturazione ottenuto da M&P oltre la soglia minima dei 3Òmila curo per
l’affitto e la commercializzazione degli spazi e del brand sarà anch’esso introitato direttamente dalla
ThI&P che lo trattcrrà nella misura del 70% (ovvero anche oltre il valore economico “fissato” in €
(80.000,00) scontando il residuo 30% fatturato dal corispettivo “fisso” (144.000,00) posto a carico
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del Comune.

In via generale gli obblighi di servizio imposti al gestore dei servizi corrispondono a quellitipicamente previsti per l’affidamento di servizi pubblici, qualia) uguaglianza: l’attività della Società e l’erogazione dei servizi devono essere ispirate al principiodi uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto diogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziativenecessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utentidiversamente abili;
b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri diobiettività, giustizia ed imparzialità;
c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senzainterruzioni;
d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenutoinformativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione, incoerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Ancona;e) informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che loriguardano; il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 24 1/90 esuccessive modificazioni ed integrazioni. L’utente può produrre memorie e documenti, prospettareosservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.1) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza el’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione dellamoderna tecnologia.

Nel nuovo affidamento andranno altresì garantiti alcuni obblighi di carattere generale qualil’obbligo di rendicontare analiticamente la gestione (prenotazioni spazi, operazioni eseguite,riscossione tariffe, numero eventi supportati, fatture emesse, riscossioni effettuate, daticommercializzazione brand ecc.), nonché alcuni obblighi di servizio pubblico tipici dei servizilogistici della Mole, quali ad esempio:
a) Gestire, custodire e consentire il libero accesso agli spazi negli specifici orari di apertura fissati diconcerto con l’Amministrazione Comunale e la Cabina di Regia del progetto PRESENTE cosìcome definiti nell’ambito del contratto di servizio, indipendentemente dal volume di accesso aidiversi spazi nelle diverse fasce orarie e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utenza;b) Garantire specifiche frequenze minime di pulizia di plessi e spazi in esecuzione delle attivitàinerenti la gestione, di concerto con il Museo Tattile Statale Omero, assegnatario esclusivo di alcunispazi

Una particolare rilevanza andrà attribuita all’obbligo di garantire nel triennio adeguati standarddi qualità dei servizi offerti, al fine di tutelare non solo i diritti degli utenti e degli operatorieconomici coinvolti nelle trasversali attività socio-culturali-turistico-promozionali della MoleVanvitelliana ma anche e soprattutto l’intera “inission complessiva” dell’operazione strategicaafferente il progetto PRESENTE ed il nuovo “sistema culturale” Mole Vanvitelliana chel’Amministrazione Comunale intende realizzare per un sempre maggiore riconoscimento (ed unasempre maggiore riconoscibilità) a livello nazionale del Lazzaretto Vanvitelliano.
A tal fine dovrà essere predisposta apposita Carta della Qualità di Servizi.Gli indicatori e i parametri di qualità verranno indicati in dettaglio nei disciplinari tecnici chesaranno allegati al contratto di servizio. La qualità dei servizi offèrti sarà misurata con riferimento aiseguenti fattori:

- affidabilità e regolarità del servizio;
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- assistenza alla clientela;
- rapporti coiì la clientela:
- rispetto dell’ambiente;
- inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell’utenza;
- monitoraggio della domanda, dell’offerta, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio;
- termini e modalità di nsarcuueutu degli eventuaLi danni, in applicazione dcll’ait 1681 del Codice
Civile, subiti dall’utenza.

La scelta di affidamento in esclusiva della gestione dei servizi logistici, di accoglienza e
commercializzazione del “sistema Mole”

A riguardo è opportuno ricordare che, dal punto di vista della tipologia di servizio affidato,
l’insieme dei servizi in oggetto è composto da:
a) una sede di servizi “a doniancici”, tra i quali, principalmente, il servizio di affitto degli spazi
per la realizzazione di iniziative ed eventi e la commercializzazione del bramI attraverso
attività diverse
b) una serie di attività continuative relative alla gestione logistica del plesso monumentale,
comprendente il presidio, l’accoglienza, la vigilanza non armata, la pulizia, la custodia, la
programmazione, gestione e commercializzazione degli spazi e del brand.

La prima delle tue tipologie di servizi affidati (servizi a domanda) presenta caratteristiche che, in
teoria. permetterebbero una liberalizzazione almeno parziale, da attuarsi attraverso un sistema
autorizzativo che definisca i soggetti in possesso dei requisiti minimi per l’erogazione dei servizi
medesimi all’interno dei plessi ma che si ritiene più economico ed efficiente realizzare attraverso la
società in house proprio perché la gestione “mista” prevista dal progetto PRESENTE (Cabina di
Regia -r M&P) appare garantire non solo la realizzazione di economie di scala sul costo dei servizi
affidati (grazie anche all’apporto aggiuntivo ed integrativo in loco del — residuo — personale
dipendente fisso) ma anche di un sensibile aumento della redditività rispetto allo storico.

Con riferimento alle attività continuative, la liberalizzazione appare difficilmente attuabile al 100%
in un contesto (fisico) storicamente complesso, trasversale ed in continuo divenire (che giocando
con le parole... comporta una vera e propria “mole” eterogenea di problematiche) anche per la
stessa, ricorrente, sovrapposizione di eventi: si vuole insomma invertire la tendenza alla
frammentazione dei servizi in oggetto agendo — seppur in un’ottica ancora di gestione “mista”
garantita dalla Cabina di Regia e dal controllo del Comune di Ancona sulla propria società - non più
attraverso una gestione parcellizzata e spesso foriera di sovrapposizioni e complicazioni (a volte,
come per le pulizie, anche utilizzando diversi operatori economici per lo stesso “settore
merceologico”) ma unificandoli in un unico operatore agente, comunque, per definizione, sotto il
controllo del Comune.

La frammentazione dei servizi integrati da garantire tra più gestori/operatori economici, titolari di
diversi contratti di appalto e/o concessione si ritiene possa comportare un aumento delle risorse da
destinarvi causato proprio dalla moltiplicazione degli interlocutori: con l’affidamento in house si
intende dunque mantenere — indirettamente ma concretamente - in capo all’Ente l’esclusività dei
servizi e dunque anche i compiti di pianificazione, controllo e valorizzazione sia rispetto alla
mission specifica del progetto che, più in generale, del nuovo “sistema culturale” che si intende
implementare.

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che con la presenza di una molteplicità di
gestori/operatori economici operanti ciascuno per il proprio settore specifico di competenza,
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potrebbero non venirsi a creare le condizioni per raggiungere oggettive economie di scala nellagestione, economie che potranno poi tradursi in un risparmio per gli utenti in termini di tariffe e/o dicontributo alla copertura dei costi del servizio tramite la fiscalità generale.
Alla luce delle suddette controindicazioni all’adozione di modelli alternativi basati su unaliberalizzazione parziale o su una (rinnovata) frammentazione dei servizi, si ritiene che la propostadi affidamento in esclusiva ad un unico operatore sia quello maggiormente confacente agli obblighidi servizio pubblico imposti dalla normativa e maggiormente rispettoso delle condizioni dicfficienzaìeconomicità e valorizzazione (soprattutto qualitativa) del sito monumentale.
Banalmente ed in conclusione, va detto (e scritto) a chiare lettere che pensare diaumentare/qualificare (e di molto) il livello di un “qualcosa” pensando di mantenere però immutatele condizioni, le risorse, le competenze, l’organizzazione (tutti elementi improntati, in passato ad unoggettivo “minimalismo”) precedenti... è pura utopia: il nuovo “sistema Mole” se vuole, comevuole, affermarsi non più soltanto a livello locale e regionale ma anche a livello nazionale edinternazionale non può e non potrà fare a meno di “strutturare” la sua crescita in altrettantiinvestimenti in competenze, risorse, progettualità e professionalità.

11 primo varco - con il progetto PRESENTE e con il corposo co-finanziamento di € 450.000,00disposto a sostegno dalla Fondazione Cariverona — è stato in tal senso aperto: attraverso questoaffidamento alla M&P si intende declinare, coerentemente alle premesse, uno dei tanti obiettivi daraggiungere che è proprio quello di dotare la struttura di quei servizi di base che non solo risultanofondamentali per un corretto ed efficiente funzionamento quotidiano ma che, di fatto, costituisconoanche un imprescindibile “biglietto da visita” in grado di fare la differenza nella percezione difruitori ed operatori (in funzione di una sempre maggiore attrattività e redditività).

7. La veritica in capo alla società M&P Mobilità & parcheggi S.p.A. (lei requisiti per l’inhouse providìn2
La società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. di Ancona (p.i.: 02150990428 ) è una società a totalepartecipazione del Comune di Ancona con un amministratore delegato unico.La società dispone dei requisiti per l’affidamento diretto secondo il modello dell’in houseproviding, come richiesti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per essere in tal modoqualificata.

Si ricorda infatti che, in base all’ordinamento comunitario, l’affidamento diretto in house èammesso in presenza dei seguenti requisiti in capo al soggetto affidatario del servizio:I) che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione diforme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitanoun’ influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2) che oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è eflèttuata nello svolgimento deicompiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore.nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;3) che l’ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uflici.A tale riguardo si precisa che lo statuto sociale di M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. riporta tutteclausole richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per rivestire le caratteristiche di unorganismo in house.

Si prevedono infatti il capitale sociale interamente pubblico e detenuto in misura totalitaria da Entilocali cd il diritto del socio pubblico di incidere in maniera determinante nelle decisioni strategichedella società affinché gli Enti proprietari possano esercitare su di essa “un controllo analogo aquello che esercita sui propri servizi”.
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In particolare l’art 12 comma 4 dello Statuto prevede la necessaria e preventiva autorizzazione
assembieare per l’assutizione di una serie di deliberazioni da parte de! Consiglio iii
Amministrazione quali ad esempio:
a) adozione di piani strategico- industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie
strumentali al raggiungimento del fine sociale, nonché adozioni del piano pluriennale degli
investimenti strutturali, allorquando io stesso sia distinto da un eventuale piano strategico
industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansione
temporale delle operazioni economico finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti
strategici;
h) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal
Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2381,30 co. del Codice Civile;
c) analisi annuale dell’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della
Società, anche in relazione all’evoluzione gestionale ed operativa eventualmente presentata dal
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2381 del Codice Civile;
d) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale,
in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-
finanziaria attese, da effettuarsi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno
una volta all’anno, eventualmente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio;
e) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per
quote pari o superiori al 2% deL capitale sociale o del fondo di dotazione; ditali partecipazioni gli
amministratori daranno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio;
t) decisioni inerenti gli atti acquisitivi. costitutivi o traslativi di diritti reali e immobiliari e di
concessione di garanzie reali e personali. di qualsivoglia importo;
g) stipulazione e/o modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai
sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l’Ente o gli Enti pubblici Soci
a ffidanti;
h) stipulazione di patti parasociali in società partecipate di cui agli artt. 2341 bis e ter del Codice
Civile.

Si precisa infine che la società svolge la propria attività prevalentemente per il Comune di Ancona
essendo già affidataria del servizio di gestione dei parcheggi a raso e coperti del Comune di Ancona
e del servizio di gestione del catasto termico e che, previo adeguamento dell’oggetto statutario, si è
detta disponibile ad assolvere a tutto quanto previsto nella gestione dei servizi affidati.

N
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RELAZIONE LX AR]’. 34, COMMA 20, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012,

N.179, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221, PER
L’AFFIDAMENTO

DELLA GESTIONE INTEGRATA SPERIMENTALE E
TEMPOIÌÀNEA DEI SERVIZI INTEGp..4TI DI LOGISTICA, ACCOGLIENZA E
COMMERCIALIZZAZIO

BRAND DELLA MOLE VANVITELLIANA DI ANCONA

NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRIENNALE “PRESENTE - UNA STRATEGIA SOCIO
DI CUI ALLA DG N° 136/20 19.INDICE

- QUADRO DI SINTESII. Prem. lo status (tuo riferito al comlJIcsso monumentale (Iella Mole \‘anvitelliafla, il

progetto PRESENTE ed il quadro normativo di riferimento per l’affidamento dei servizi

illtegrati (logistici e di aecogIienz) qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza

CCOUOJIJ ica

2. Il nuovo “svteiiia cziftu,wm JThle” ne progetto tricniiale PRESENTE — Una strategia SOCi’)

culturale (BG,, ° L?6/2oj9
3. Caratteristiche (lei Servizi affj()flti obiettivi di progetto, obblighi di servizio pubblico e

“m)iversaic: I’affidanmej,10 in CSCIuSiv a socje in lionse e verifica dci suoi requisiti4.
))ULC specifi) del nuovo “5/stenta 1lnk” prefigurata dal progetto triennale

PRESEÌVTE

5 Oggetto e valore CCOIJOWiCO dci Servizi affidati: i costi sostenuti in passato e l’obiettivo

fon(IanIen la le di or futuro a ninen In della redditività degli spazi e dell’ in naizainen to della

qualità dci servizi
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QUADRO DI SINTESI

INFOI{MAZJONJ DI SINTESIOggetto dell’affidamento
Gestione transitoria dei servizi logistici, di accoglienza evalorjzzazione della Mole Vanvitelliana in funzione del
progetto triennale “PRESENTE — Una Strategia SociOCulturale”Ente affidante

Comune di AnconaTipo di affidamento
In house providing (art 192 Codice dei Contratti Pubblici)

Modalità di affidamento
Affidamento diretto a società in house

Durata del contratto
Finalizzata al periodo sperimentale di cui al progetto dii
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valorizzazione del complesso monumentale “PRESEN±È’i
Una Strategia socio-culturale” ed alla durata di esecuzionedei lavori di ristrutturazione definitiva del sito monumentale

Specificare se nuovo affidamTJ Nuovo affidamento
adeguamento di servizio già attivo

_________________________________________________________

‘fitorio interessato dal servizio Comune di Ancona — Mole Vanvitelliana

affidato o da affidare

—j

SOGGEflO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo

Francesco Paesani
Ente di riferimento

Comune di Ancona
Area/servizio

Direzione Cultura, Turismo, Musei e Grandi Eventi,
Decentramento e Partecipazione cultura

Telefono
071 222 5013— 329 0573343

Email

paefra(Wconuino.anconajt
Data di redazione

2 1/03/20191. Premessa; lo status quo riferito al complesso monumentale della Mole Vanvitelliana, il

progetto PRESENTE ed 11 quadro normativo di riferimento per l’affidamento dei servizi

integrati (logistici e di accoglienza) qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza

economica

11 quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede che l’affidamento sia effettuato

sul la base di “apposita relazione, pubblicata sul sito internet delitente affidai-ire, che dà conta delle

ragioni e della sussistenza dei requisiti p;n’isti dall’ordinamento europeo per la Jòl7ndl cli

affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli ohbllhi di servizio pubblico e

servizio universale, indicando le conzpe,zsazioni economiche se previste”La presente relazione è pertanto tinalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con

riferimento allatlidamento temporaneo del servizio pubblico locale di gestione sperimentale

integrata e temporanea di alcuni servizi logistici del complesso monumentale della Mole

Vanvitelliana, di proprietà del Comune di Ancona, che attraverso un percorso pluriennale di

valorizzazione e qualificazione, ancora in pieno corso, condiviso con la locale Soprintendenza, gli

enti territoriali (Regione, Provincia, CCIIAA), la Fondazione Cariverona ed i tanti operatori

regionali del terzo settore (protlt e no profìt) è ormai assurto da mero “co,,tenitore” di eventi a vero

e proprio ‘siste,;za culturale” di livello cd importanza nazionali: un polo in grado di porsi

all’attenzione degli operatori e degli stakeholder come motore privilegiato delle politiche

strategiche e produttive legate allo sviluppo non solo culturale del capoluogo di regione (così come

peraltro già recentemente previsto, inserito ed approvato nel D.U.P. allegato al Bilancio di

Previsione 2019/2021 approvato dal consiglio comunale con deliberazione n° 26 del 18 febbraio

2019).

il dl. IS ottobre 2012, o. 79, recante “U!ieriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con la legge I?

dicembre o. 221, all’ari. 34. com,tw 20 prevede che”Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al tine di assicurare il

rispetto della disciplina europea. la parità Ira gli operatori. l’economicità della geslione e di garantire adeguata inlòrmazione alla

collettività di rif rimento, l’allidamento del serviijo è etìèttuaio sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell’ente

allidante, che dà conio delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la lòm,a di al’tidamento

prescelta e che detinisee i contenuti specilici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni

economiche se previste”.
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Nelle more dell’avvio delle Operazioni di ristrutturazione definitiva del sito - con il cantiere aperto

nel mese di marzo 20)9 e fine lavori prevista nel 2021 grazie al finanziamento ministeriale legato al

“Piano delle (‘i/ta’
- che ri-conseneranno infine il complesso monumentale completo di tutti gli

spazi (circa 28.000 mq), l’intenzì’one dell’Amministrazione Comunale è — pur in vigenza di

cantiere con relative priorità oruanjzzatjve e logistiche — assolutamente quella di non interrompere il

citato e virtuoso percorso di vajorjzzazjone intrapreso innanzitutto attraverso Ufl oggettivo

innalzamento della qualità degli eventi ospitati (dallo spettacolo dal vivo alla convegnistica, dal

sociale alle attività espositive) ma anche attraverso una loro tendenziale strutturazione sul medio

periodo mediante una proficua co-progettazione con gli operatori ed il territorio.Linnalzarnento del target di riferimento (sia come proposte/progetti che come pubblico) unito ad

una sempre maggiore ampiezza anche quantitativa e numerica degli eventi, l’ambizione di divenire

(ed essere riconosciuto a livello nazionale come) “sistema culturale” con tutto quello che ne

consegue, l’insistenza all’interno del complesso monumentale del Museo Tattile Statale Omero e,

provvisoriamente, di un grande deposito delle opere danneggiate dai terremoti che hanno colpito la

nostra regione, l’attenzione sempre crescente dei media regionali e nazionali alla nuova vocazione.

sono tutti elementi che presuppongono
- e forse impongono - un correlato “salto di qualità” anche

dal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture da offrire agli operatori ed ai fruitori del (e nel)

sito ma anche di una sua rinnovata collocazione e commercializzazione a livello regionale e

nazionale.

Servizi di base ed interventi lino ad oggi assicurati nella quasi totalità “in economia diretta”. per

specifica competenza settoriale sia attraverso un rimando ai contratti generali in essere per i diversi

appalti del Comune di Ancona (manutenzioni, pulizie, servizi tecnologici) che, corelativamente ma

non permanentemente con l’ausilio del personale dipendente assegnato — per singola

“problernajc” e competenza
- di volta in volta dalle varie Direzioni Comunali coinvolte e negli

ultimi due anni confluito in un gruppo di lavoro interdirezionale - cd “Gruppo Mole kmvitelliwia” -

costi tuito da funzionari e dipendenti con il compito di confrontarsi periodicamente sulle diverse

problematiche emergenti (per cercare di affrontarle con un metodo di informazione e di lavoro

condivi50) che, infine, attraverso il fondamentale ausilio operativo in loco dell’associazione Fondo

Mole k;,n’jtc/fi,7 di Ancona, soggetto no profit statutariamente e geneticamente deputato, sotto il

controllo del Comune di Ancona, al coordinamento generale e scientifico del sito, alla

valorizzazione degli spazi relativi ed alla promozione attraverso gli eventi.Servizi di base (presidio in primis) ed interventi “spot” - così come evidenziato nella relazione

consuntiva per l’anno 2013 del coordinatore del Gruppo Mole approvata dalla Giunta Comunale

con la DG n° 13612019 con cui si dà contestualmente avvio alle azioni integrate del progetto

‘PRESEiVTE
— Una Strategia Socio C’zdturale” - che se, da un lato, haimo consentito alla struttura

comunale (allargata alle controllate) di riuscire a garantire - comunque e sempre - quanto richiesto e

necessario per i) funzionamento ordinario del sito come “mero” contenitore di eventi devono però

ora scontare oggettivi limiti numerici e funzionali (con relative criticità) rispetto ai nuovi obiettivi di

rendere il sito un permanente “sisfcq,,q cultznvle” con tutto quello che ne consegue in termini di

necessariamente “strutturati” program0n, funzionamento ed organizzazione.Uno tra gli obiettivi principali dell’operazione è, infatti, quello di ingenerare - in modo correlato

all’auspicato aumento dei servizi per fruitori ed operatori — anche un “circuito” di sostanziale

implementazione degli introiti da affitto degli spazi e da commercializzazione del brand finalizzati

all’autosostentamento (seppur parziale) del sistema, cosa lino ad oggi avvenuta in maniera del tutto

minima proprio perché la gestione “in pura economia” non aveva in sé le condizioni (nè le ligure

soggettive nè le competenze) oggettivamente necessarie per affrontare anche un percorso3



strutturato che avesse come primo obiettivo la commercializzazione in funzione di auto
sostentamento (come testimoniato dagli incassi da canoni di noleggio delle sale nel corso del 2018,
pari ad € 8.950.00 lordi ovvero una somma che rispetto alle giornate complessive di funzionalità
degli spazi appare largamente “nzigflorabiW’).
Anche numericamente, dal punto di vista del personale dipendente di stanza alla Mole, basti
semplicemente pensare che — per motivazioni diverse legate ai pensionamenti avvenuti nel 2018
(custode e capo operaio), ai pan time in precedenza concessi (operatore tecnico), all’impossibilità di
accedere ad un minimo turnover unita a scelte organizzative interne culminate con la dd no
2193/2018 — a partire dal primo gennaio 2018 risulta di fatto assegnata MI time alla Mole
Vanvitelliana una sola unità dipendente (q.f. B3) affiancata da un’altra pan time (q.E B7) a IS ore
settimanali, oltre alle tre unità amministrative comandate presso il Museo Tattile Statale Omero (ma
non nella disponibilità della Direzione Cultura) ed alla “storica” dipendente dell’associazione
Fondo Mole Vanvitelliana che da oltre un ventennio coordinava di concerto con la Direzione
Cultura il calendario degli eventi e che peraltro ha rassegnato. anch’essa. le dimissioni dal primo
aprile 2019.

Una (non) “dotazione” fissa di personale ad oggi oggettivamente improponibile anche per garantire
il minimo dei servizi necessari su una struttura ormai aperta ed operativa per circa 350 giorni
all’anno e con un bacino annuo di utenti e fruitori stimato complessivamente in non meno di SOmiIa
unità annue.

Nel corso del 2018 quindi (e lino alla fine di marzo 2019) principalmente per tali motivi di
insufficienza di personale di stanza alla Mole, sulla scorta di quanto contenuto nella DG n° 178 del
10.4.2018 (che in attuazione del D.U.R 2018/2020 individuava una proposta di costruzione del
funzionamento provvisorio del sito monumentale nel binomio “Fondo Mole” + “Gruppo Mole”
fin quando utile e necessario), nonché in considerazione del proprio know how “genetico” e
dell’esperienza più che ventennale maturata in loco, l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana si è
proposta con un progetto sperimentale per assicurare i servizi integrati di fruizione (aperture,
chiusure, presidio, prime informazioni agli operatori, assistenza) che ha comunque saputo — con
l’ausilio dei sopra citati dipendenti comunali e di un’unità assegnata da un progetto di reinserimento
lavorativo per detenuti - non solo garantire la copertura di tutto quanto necessario ma anche, inline.
produrre due “elementi” oggettivamente virtuosi:
a) un costo/corrispettivo complessivo davvero irrisorio e minimale a carico del Comune (€

2.666,66 lordi/mese, pari al costo di una unica unità dipendente q.f. 8, non replicabile/reperibile su
alcun mercato rispetto al quantum complessivo dei sei-vizi di base complessivamente e
trasversalmente assicurati dall’associazione. che ovviamente ha potuto sfruttare le economie di
scala derivanti da un consolidato know how sul luogo)
b) l’utilizzo ed il coinvolgimento di diversi giovani prestatori d’opera che hanno così avuto modo

di maturare un’importante esperienza di assimilazione di “niod?’, procedure e necessità tecniche
emergenti durante il periodo lavorativo alla Mole Vanvitelliana, accumulando informazioni,
assimilando metodi di lavoro e fornendo risposte operative alle diverse esigenze (spesso complesse)
emergenti con l’ausilio del Gruppo Mole e delle diverse Direzioni Comunali interessate per
competenza

2. Il ntiovo “SiMc’ifla eiiltiirtik ilThlL” nel progetto triennale PRESENTE — Una strategia socio
culturale (DG n° 136/2019)
Al termine di tale periodo occorre dunque ora prefigurare l’introduzione — altrettanto ancora
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sperimentale (rispetto alla non ancora definitivamente certiticata “dStiflaZiOnL’ ci ‘USO finale” degli
spazi oggetto dei lavori) quanto oggettivamente e necessariamente “evolutiva” in senso qualitativo
in l’unzione dell’auspicato aumento dei servizi richiesto dal nuovo “sistema Mole” — di un nuovo
modello temporaneo di govemance, organizzazione e gestione temporanea complessivi che è stato
“anticipato”, a suo tempo e su diversi livelli strategici, lo si ripete, necessariamente ancora
sperimentali e transitori, nel e dal progetto triennale del Comune di Ancona denominato
“PRESENTE — Una Strategia Socio Culturale

Una complessa proposta progettuale, fondata sulla realizzazione di plurime e trasversali azioni di
intervento e valorizzazione, che nell’ambito del Bando Nazionale “Valore ai Territori” licenziato
dalla Fondazione Cariverona ha inline ottenuto non solo il riconoscimento di uno tra i migliori
progetti presentati ma soprattutto un co-finanziamento di € 450.000.00 (su un costo complessivo
finale di progetto rimodulato in E 720.000,00) prefigurando un nuovo modello sperimentale di
govemance del “sistema Mole” con l’obiettivo finale di migliorare gli standard generali di offerta
dei servizi costruendo un modello specifico di organizzazione ovviamente temporaneo — triennale -

così come imposto dal Bando, ma potenzialmente durevole e sostenibile anche al di là del periodo
di progetto.

Una proposta di governance (di progetto) che — anche attraverso le numerose pannership ottenute -

si vuole direttamente riverberare sull’intero “sistema Mole” proprio attraverso la definizione e
l’insediamento del modello operativo ivi proposto ad ideazione e sostegno delle molteplici azioni da
realizzare (Cabina di Regia + Direzione Strategica + Segreteria Organizzativa + Segreteria Tecnica,
con affidamento delle diverse prestazioni a professionisti esterni già individuati, proposti ed avallati
dalla Fondazione Cariverona nella presentazione del progetto) nonché quale primo e fondamentale
passaggio preliminare all’avvio delle successive azioni (sotto riassunte) in cui una gestione
•‘quddifìcata e stnctturata” dei servizi (logistici e di accoglienza) in oggetto è uno tra i punti
imprescindibili.

Tutte le diverse azioni trasversali previste nel progetto che vede espressamente indicati come
percettori dei fondi Cariverona il Comune di Ancona e l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana di
Ancona - oltre alla preliminare definizione ed all’insediamento del suddetto modello operativo — e
precisamente

— Riqualijìcazione degli spazi ed inzplenzentazione delle reti tecnologiche e degli apparati
tecnici

— C,-eazio,,e di un ambiente di co—progettazione— Laboratorio Nuovi Media
— Creazione dei servizi come valore sociale— Realizzazione di una grande produzione: Terrasacra— Gruppo di studio sull ‘accessibilità della cultura— CalI pubblica e residenze per artistisono infatti espressamente finalizzate (e del lutto ftxnzionali) ad aumentare l’efficienza e

l’efficacia del funzionamento generale del “sts’tema Mole” in termini di offerta (ma anche, in
futuro, di potenziale vendita degli spazi per creare una progressiva e maggiore loro redditività) di
servizi e produzioni. ovvero pretigurando un “modus” gestionale sperimentale ma auspicabilmente
e tendenzialmente in grado anche di sostenersi autonomamente sul medio periodo anche alla luce
dei nuovi spazi che saranno disponibili all’ala in restauro.
Con la recente e sopra richiamata deliberazione giuntale O 136 dcl 12 mano 2019 (recante:

INDIRIZZI SULLA GESTIONE PRO WISORIA DELLA MOLE VANVITELLIANA. PRESA ATTO RELAZIONE

CONSUNTI VA DEL GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO ED AUTORiZZAZIONE AVVIO AZIONI INTEGRATE DEL5



PROGETTO “PRESENTE. UNA STRATEGIA SOCIO-CULTURALE’) si è dato formale avvio a questaimportante fase transitoria della gestione (ancora necessariamente provvisoria) dei servizi integratidella Mole Vanvitelliana “configurata” dunque sulla proposta di governance provvisoria indicatadal progetto PRESENTE che, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, dovrà risultare unasorta di banco di prova rispetto ad un modello che — aldilà delle singole azioni progettuali specificheda realizzare - va di fatto a realizzare una govemance provvisoria “a due teste” prevedendo unaparte più prettamente di indirizzo scientifico/strategico!culturale (sovraintesa, come sempre,dall’associazione Fondo Mole Vanvitelliana) ed un’altra dedicata invece alla gestione ed almiglioramento dei servizi complessivamente offerti al pubblico creandone di nuovi ove oggimancano del tutto (accoglienza, bar, bookshop), proponendo nuove attività (residenze artistiche.ambiente di co-progettazione. laboratorio Nuovi Media per il contrasto alle forme di disagio,gruppo di studio sull’accessibilità) ed infine potenziando, rihmzionalizzando e stmtturando anchequei servizi fino ad oggi assicurati “in economia” e che per le situazioni di fatto sopra citaterisultano però ormai oggettivamente inadatti/insufficienti ad accompagnare con coerenza edefficacia quanto richiesto dalla nuova mission (presidio, dqualificazione spazi, impianti e reti,sicurezza).

Il progetto rientra infatti negli obiettivi opera6vi del D.U.P. 2019/2021 (obiettivo n° 48 —

rafforzare il posizionamento della Mole nell’ambito del sistema culturale nazionale) dechnandoli intoto con le relative azioni da realizzare e producendo una proposta - temporanea - di modellooperativo di gestione dai cui risultati e dalle cui esperienze concrete potranno essere tratti dati utili(e necessari) anche per orientare le scelte sul futuro della Mole ridisegnata e “disponibile” in tutti isuoi spazi.

Se quindi per alcuni di questi servizi fino ad oggi “inediti” per la Mole (bar, piccola ristorazione,dstorazione per grandi eventi) il progetto PRESENTE propone già autonomamente edirettamente la modalità sperimentale di raggiungimento dell’obiettivo utilizzando lostrumento culturale non solo come chiave privilegiata di accesso al lavoro ma anche e soprattuttoaggiungendone il fondamentale elemento del valore sociale ed inclusivo - in quanto i servizisaranno svolti da giovani con bisogni educativi speciali seguiti da un tutor ed appositamente formatipresso un I. C. Superiore secondo un prototipo di impresa sociale già esistente sul territorio ma maideclinato in forma di “proposta/modello” su scala per così dire “istituzionale” che propone messa aconoscenza di possibilità occupazionali e d’impresa aperte a chi soffre forme di disagio, l’impiegodi ragazzi dopo il termine dell’età scolastica e l’incontro tra ragazzi con bisogni educativi eprofessionali speciali e mondo della cultura - per gli altri servizi logistici, tecnici e dicommercializzazione del brand (più o meno definiti, tino ad oggi in economia diretta) lepartnership di progetto individuano proposte operative orientate principalmente all’utilizzo deipartner operanti in regime “in house providing” con il Comune di Ancona al fine di utilizzarneesperienze, professionalità e competenze specifiche.

Nel dare avvio alle azioni del progetto PRESENTE - Una Strategia Socio Culturale la GiuntaComunale con la richiamata deliberazione n° 136/2019 ha contestualmente approvatoall’unanimità anche una relazione dell’Assessore alla Cultura dr Paolo Marasca dal titolo “11progetto Presente e la Iviole Vam.’itelliana 20)9/2021” in cui si declinano, spiegano, motivano edargomentano i seguenti punti:
I. Il molo del progetto PRESENTE nella strategia cittadina2. Il Fondo Mole Vanvitelliana, il suo molo nel progetto e alla Mole e le lùwre prospettive3. La Governance di Progetto e la sua influenza sulla struttura4. Le aspettative e l’azione strategica
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Nel corpo della relazione si può leggere chiaramente i! “,nanifèsto” del percorso (melius: obiettivo)strategico che si intende avviare (mellus: raggiungere) nelle seguenti parole. che, appunto, benriassumono quanto il progetto (si) propone:
(omissis...)

L ‘ossatura che il progetto PRESENTE iniic’sla nel corpo — (incOra molle — della Mole è questa.’— soprintendenza, inten’enri, proposta: Comune cli Ancona Gruppo Mole
— indirizzo, strategia, crono programma: Comune cli Ancona con la Cabina cii regia, FondoMole

— organizzazione, interfaccia, logistica: Segreteria oìganizzatii.’a
— responsabilità tecnica: AJ&P/pro/&ssionisla individuato
— servizi tecnici: M&F

Su questa ossatura, intervengono altri soggetti. Tra questi, poiché si tratta cli un punto fòcaiedel progetto PRESENTE. va citato il sen’izio al pubblico, /òocl, mnerchandising: il partnerLavoriamo Insieme, clic si occupa cli progetti pmf’ssionali dedicati tigli studenti con bisognieducativi speciali, riceve il sostegno del progetto PRESENTE per avviare un ‘aitività interna aLa Mole di servizio bar e piccola ristorazione, compatibihnente con gli spazi e le lorocaratteristiche attuali. Questa voce del pi-ogetto è particolarmente rilevante, sia pci’ il suointrinseco valore sociale, sia perché si tratta cii una sperimentazione mitioi’a, in Italia, nei luoghicli cultura istituzionali, sia, infine, perché nel progetto PRESENTE costituisce ti ti valorericonosciuto dalla Fondazione can’iemvna.

Una serie di altri partner contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del progetto, clic sonogli stessi de La Mole, come (letto ampiamente. Ma la spina dorsale è quella qui rappresentata,clic pci-metterà cli allineare il funzionamento della struttura ai contenuti che ospita. I partner sioccupano:
— del tema del mvppoito n’a giovani e nuove tecnologie, coordinato cia ASUR e condotto incollaho,’azione con i Festivai della Mole;
— cicli ‘ospitalità e dell ‘organizzazione delle residenze artistiche e culturali;
— del coinvolgiinento dell ‘impresa del territorio nell ‘azione culturale de La Mole:— dell ‘ideazione degli spazi per pubblico e operatori;

— cicli ‘agibilità relativa a pubblico spettacolo di alcune sale;
— del lavoro di ricerca sul tema dcli ‘accessibilità del luoghi (li cultura;
— della creazione cli mi ambiente cli co—progettazione pci’ gli operatori del territorio.

Come la Fondazione Cariverona ha mutato il proprio assetto strategico, puntando a favorireI ‘innesco di processi destinati a portare “valore ai lerritoi’i” anche cii (li là della singolaoccasione culturale, così I ‘Amministrazione Comunale ha deciso di cogliere l’occasione perimprontare un ‘azione ampiamente strategica, clic non concede nulla all ‘estemporaneo macostituisce — li dove non esisteva — un nuovo modello cli proposta socio—culturale capace, inpoco tempo, di canunincu-e sulle proprie gambe. preticlendosi anche il tempo e le risorse t’dellaFondazione,) per sperimentarne gli effetti.
Le aspettative sono molto alte.
La Mole diviene definitivamente un soggetto. cd eleva la sua proposta al rango nazionale einternazionale.
Ciò avviene in chiusura di mina pm’iinafiise, inaugurata nel 2016, che ha visto:— arrivare contributi esterni per circa 1.300.000 euro,’
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— superare per tre anni consecutivi il record (li visite alle esposizioni pennanenti e temporanee(140.000 visite dalla nietà del 201 7alla fìne del 2018):
- moltiplicare il pubblico dei festival:
— ,noltiplicare te attività.

11 primo e fondamentale passo per avviare in concreto questo ambizioso percorso (manifesto)strategico è dunque. così come previsto nel progetto, la definizione del modello operativo che sisostanzia. concretamente, sia nell’insediamento della Direzione Strategica (con relativi incarichiesterni) che delle gestioni dei diversi ambiti operativi tra cui, appunto. prima tra molti, la ridefinizione (e la riqualificazione) del livello dei servizi al pubblico fino ad oggi “assicurati” ineconomia diretta.

3. Caralteristkhe dei serviti affidati, obiettivi di progetto, obblighi di servizio pubblico euniversale: l’affidamento in esclusiva a società in house e verifica dei suoi requisiti
Per i servizi “basilari” integrati di Logistica ed accoglienza della Mole, anche in considerazionedell’esperienza “ponte” in totale economia maturata nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019sotto l’egida del binomio “Gruppo Interdirezionale Mole/associazione Fondo Mo/e Vanvitelliana”(composto da funzionari, dipendenti comunali, responsabili tecnici delle partecipate!controllateRnhouse quali Marche Teatro, Museo Tattile Statale Omero ed associazione Fondo Mole Vanvitelliana)si ritiene di poter individuare - quale forma di affidamento prescelta nel rispetto della disciplinanazionale ed europea. della parità tra gli operatori e dell’economicità della gestione, dandosicontestualmente conto delle ragioni organizzative ed economiche nonché della sussistenza deirequisiti in capo al soggetto alTidatario per la forma di affidamento prescelta — il soggetto coinvoltonella società in house “M&P — Mobilità & Parcheggf’ previo doveroso e necessario allargamentodel proprio oggetto statutado.

I servizi integrati in oggetto (logistica, presidio, accoglienza) risultano infatti di oggettiva rilevanzaeconomica e sono presenti sul mercato per le PP AA (Consip e Mepa) ciascuno (anche) per ilproprio specifico “meta prodotto” di riferimento, ma, potenzialmente proposti (e proponibili), inunum, dagli operatori economici specializzati e/o dai cc dd “global scn’ice” sui diversi Bandiattualmente vigenti nei diversi mercati elettronici di approvvigionamento.

L’eterogeneità oggettiva delle attività calendarizzate alla Mole Vanvitelliana. la loro sempre piùimportante “c’aratura quali/quantitativa”, la relativa, storica, inelluttabile difficoltà distandardizzare (non solo stagionalmente) orari, richieste tecniche e necessità operative emergenti...sono tutti elementi organizzativi (da sempre in continuo e costante divenire) che hanno reso inpassato alquanto complesso e difficile strutturare un ‘,,zodus gestionale” fisso, riconosciuto ericonoscibile (dentro e ftiori il complesso) proprio perché nella Mole da sempre insistono — pervocazione, per tradizione ma anche per scelta - logiche, esigenze, soggetti, progettualità edambizioni che ne hanno, per così dire, “parcellizzato” la storia passata ma che ora, finalmente,dovranno trovare, per quanto detto, un unico e condiviso (quanto condivisibile) strumento ditendenziale unificazione gestionale con l’obiettivo di migliorare/adeguare i servizi offerti infunzione di una sempre più marcata valorizzazione ed ottimizzazione del (nuovo) sistema e di unasua maggiore redditività funzionale all’autosostentamento.

Trattasi, dunque, di particolari servizi logistici e commerciali “comuni” per i quali non è mai stataposta in discussione — oltre alla facoltà del Comune di procedere ad una gestione diretta ineconomia tramite proprio personale dipendente (così come avvenuto per la Mole Vanvitelliana finoal 2017) — la possibilità di accedere sia ad una esternalizzazione dei relativi compiti mediante

8



aflidamento a terzi con gara (la esternalizzazione normalmente avviene a mezzo concessione e/oappalto di servizi, attesa la preordinazione dell’attività a soddisfare in modo diretto esigenze propriedi una platea indifferenziata di utenti) che di procedere, qualora venga dimostrata la sussistenzadelle condizioni richieste ed ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D Lgs 50/2016 e ssmm ii, anche ad un eventuale affidamento diretto “in ,1wuse providing’.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è attualmente orarinvenibile nell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell’art. 34, commi 20 esegg. del D.L. 179/2012, conv. in 1.221/2012, oltre che nella normativa comunitaria dalla quale sidesume che le alternative per Faffidamento dei servizi risultano essere le seguenti:
- affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica ex art164 e ss. DLgs 50/2016 edart.30 e ss. Direttiva 2014/23/VE;
- affidamento del servizio a società mista con socio appaltatore ex artt 5, c.9 e 184 DLgs 50 / 2016;- affidamento del servizio a soggetto interamente pubblico in house, ex artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016,purché la società disponga dei requisiti:
1) capitale totalmente pubblico;
2) esercizio del controllo analogo sulla società da parte degli enti soci come avviene su un proprioufficio;
3) oltre 80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento deicompiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatdce controllante

Ai sensi dell’articolo 192, comma I, del D. L.vo 18/04/2016. n. 50 è necessario, inoltre, averpreliminarmente iscritto la società nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatdci e degli entiaggiudicatod che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in honseistituito presso I’ANAC.
La Delib. ANAC 951/2017, prevede al punto 9.2 che a partire daI 30/11/2017 i soggetti legittimati -ossia le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presuppostiprevisti dall’art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D. Lvo 175/2016 (TU delle società apartecipazione pubblica), intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi in house inForza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi - possonopresentare all’ANAC la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento lapresentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento inhonse.

Con il Comunicato Presidente ANAC 03/08/2016. I’ANAC ha chiarito che - nelle more delladefinizione dell’elenco delle amministrazioni agiudicatdci e degli enti aggiudicatori che operanomediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in ho,;se ai sensi dell’an. 192 del D.L.vo 50/2016 - l’affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propriaresponsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza deipresupposti legittimanti definiti dalI’art. 12 della Direttiva 24/2014/VE e recepiti nei medesimitermini nell’an. 5 del D. L.vo 50/20(6 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 delmenzionato art. 192.
A tal riguardo la società /tJ&P Afobilità &Parcheggi di Ancona, panecipata al 100% dal Comune - acui si vuole affidare la gestione dei servizi integrati in oggetto alla Mole Vanvitelliana nell’ambitodelle azioni previste dal progetto PRESENTE - è stata iscritta in data 12 settembre 2018 conprotocollo Anac 0075416.
Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestioneintegrata essa permane in capo all’Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, inquanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui alI’art.3 bis comma I bis del D.L. 138/2011.
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4. La governance specifica del nuovo “sistema Mole” prefigurata dal progetto triennalePRESENTE

La govemance specifica del progetto PRESENTE - con cui, come detto, si intende innestare,sperimentalmente, una proposta di govemance generale del nuovo “sistema Mole” contribuendoall’auspicato miglioramento dello standard generale dell’offerta. all’implementazione della rete (difruitori ma anche di potenziali “acquirenti degli spazi”) ed alla costruzione di una proposta dimodello organizzativo “dedicato”, quanto più possibile “auto-sostenibile” (principalmenteattraverso un incremento dei proventi dall’utilizzo di spazi da parte di terzi rispetto allostatus quo con relativa “commercializzazione”) ed auspicabilmente “cliwevole” anche al di là edal di ffiori del pur significativo (ma comunque limitato) periodo triennale di progetto - fa capo aduna nuova cabina di regia che prevede i seguenti attori:
- Comune di Ancona: supervisione, soprintende, individua la Direzione Strategica; si occupa delmoniwraggio e della valutazione; è presente direttamente in alcuni risvolti del progetto.
- Direzione Strategica: è un esecutivo ristretto che nasce con PRESENTE e si occupa degliindirizzi strategici dell’intero sistema culturale Mole; ha competenze in ordine agli spazi,all’organizzazione e alla comunicazione, alla direzione culturale; progetta, indirizza, forniscesupporto strategico e seleziona le proposte.
- Segreteria organizzativa: svolge i compiti di raccordo tra le varie parti del progetto, dicoordinamento delle attività, di interfaccia con partner, fornitori, collaboratori; svolge il ruolo direlazione con il territorio e poggia sul contributo (personale; servizi tecnici; coordinamento) diM&R
- Segreteria tecnica: si occupa di garantire l’operatività degli spazi.

Il progetto insomma intende sperimentare nel periodo asseverato dalla Fondazione Cariverona(triennio 2019/2021. arco temporale in cui saranno peraltro attivi e contestuali i lavori diristrutturazione definitiva dell’edificio) un’medita modalità di gestione “integrata/mista” delsistema, ritenuta al passo con gli obiettivi e le ambizioni proposti non solo nel progetto ma anche,più in generale, nel D.U.P. 2019/2021 (Documento Unico di Programmazione). approvato dalConsiglio Comunale con delibera n°26 del 18.2.20 19.

Si rimanda integralmente, per una più ampia panoramica di dettaglio rispetto alle motivazioni, agliobiettivi specifici. programmatici e strategici afferenti il progetto alla DG n° 136 del 18.3.2019 concui l’organo esecutivo ha autorizzato all’unanimità l’avvio delle azioni di progetto con contestualeapprovazione della relazione di indirizzo politico dell’Assessore Paolo Marasca.

5. Oggetto e valore economico dei servizi affidati: i costi sostenuti iii I)asslkto e l’obiettivofonda men tale (li un funi ro aumento (Iella redditi’ ità degli spazi e dell’ innalzamento dellal ualità dei servizi
La prevista assegnazione alla società in house, tra gli altri, della gestione e della programmazione ditutti gli spazi (ovviamente di concerto ed in piena sinergia con la nuova “goi’ernanee” strategica e lacabina di regia prevista dal progetto PRESENTE per il relativo utilizzo e conseguentecommercializzazione) comporta, di fatto, che sul valore economico complessivo della gestioneannuale dei servizi affidati (stimato in € 180.000,00 lordi), il meccanismo “prenz/anze” perl’Amministrazione Comunale viene individuato sia nel necessario aumento ed omogeneizzazionedella qualità dei servizi offerti ad operatori e fruitori (assicurato da M&P) che nell’auspicatoaumento della fatturazione da utilizzo degli spazi, i cui proventi saranno infatti direttamenteincamerati da M&P che li sconteràlcompenserà. poi, automaticamente, sul corrispettivo annualedovuto dal Comune, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione Comunale di deliberare
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comunque Feventuale concessione della gratuità dell’affitto della sala (non dei servizi tecnici) equindi, di fatto. di assumere direttamente in tal caso specifico il costo relativo in occasione diiniziative di oggettivo interesse generale ritenute meritevoli di sostegno (così come avvenuto inpassato).

Si intende insomma migliorare ed adeguare a valori coerenti con gli ambiziosi obiettivi del nuovo•‘Siste,ìza Culturale Mole” tanto la qualità dei servizi (tino ad oggi forniti in economia, si in modoefficace ma altrettanto parceIlizzato” e non “strutturato”) che, correlativamente. l’oggettiva bassa“,‘eddùìvità” da gestione degli spazi lino ad oggi realizzata.

Un vulnus figlio sia della mancanza di adeguati quanto ormai necessari ed imprescindibili servizigenerali “standard” da assicurare ai terzi richiedenf (wi ti fisso, servizio bar, info point edaccoglienza dell’utenza. agibilità per pubblico spettacolo) che — principalmente ed oggettivamente -da una marcata connotazione di interesse pubblico generale delle iniziative ospitate nel complessomonumentale che ha fatto si che l’Amministrazione Comunale abbia spesso deciso di concedere ilbeneficio dell’utilizzo gratuito degli spazi e/o della co-organizzazione degli eventi, ergo traslandosull’istituzione comunale il “carico” del mancato introito a fronte del riconoscimento del “valore”generale ed oggettivo di interesse pubblico dell’evento/iniziativa da sostenere a beneficio dellacollettività cittadina.

Per fare degli esempi specifici su alcuni degli spazi (anno 2018):
- relativamente al solo Auditorium Orfeo Tamburi, nel 2018 a fronte di 52 iniziative ospitate e 98giorni di apertura il Comune ha emesso fatture per un totale di circa 6.000,00 euro
- relativamente alla sola Aula Didattica nel 2018 a fronte di 23 iniziative ospitate e 58 giorni diapertura il Comune ha emesso fatture per un totale di circa 1.350,00 euro
- relativamente alla sola Sala Boxc nel 2018 a fronte di 37 iniziative ospitate e 102 giorni diapertura il Comune ha emesso fatture per un totale di circa 1.600,00 euro

Per una somma complessiva incassata nell’anno 2018 per corrispettivi da AFFITTO SALE(DA TARIFFARIO COMUNALE di cui alla DC n°687/2017 di approvazione delle tariffe perservizi a domanda individuale) di €8.950,00 LORDI (ottomilanovecentocinquantaio0).

In una parola. con l’assegnazione della programmazione e della gestione degli spazi a disposizione,tanto maggiore sarà la capacità della società in house di “vendere” all’esterno l’utilizzo delle sale(come dimostrato dai dati sopra citati, evidentemente uno dei limiti principali che ha accompagnatola gestione in economia della struttura nel 2018, pur con oggettive motivazioni di sostegno alleiniziative di interesse pubblico generale), correlativamente minore risulterà l’esborso complessivo acarico del Comune sul corrispettivo di gestione dei servizi affidati alla M&R

Il meccanismo prevederà infatti in tal senso il raggiungimento di un fatturato minimo obbligatorioper “a/fitti sale e conrnwrcializzazione branj’ concordato tra le parti e da raggiungere da parte diM&P pari al 20% del corrispettivo di gestione annuo dei servizi, procurando quindi al Comune unacompensazione sicura sul corrispettivo a proprio carico, minimo, di almeno € 36.000.00(trentaseimilalo0) ovvero, programmaticamente, comunque il quadruplo rispetto agli introiti di parioggetto incamerati nel 2018. quale necessario rischio di impresa da assumersi in proprio da parte diM&P.

Oltre tale percentuale “fissa” da raggiungere (e correlata compensazione sul corrispettivo a caricodel Comune di Ancona) o - in caso di non raggiungimento ditale percentuale, con onere a carico diM&P quale rischio di impresa - ogni ulteriore provento da fatturazione ottenuto per l’affitto e la

11



commercializzazione degli spazi e del brand sarà anch’esso introitato direttamente dalla Ai & P cheIo tratterrà nella misura deI 70% (oltre il corrispettivo “fisso” di € 180.000,00) e lo sconterà di unulteriore 30% suI medesimo corrispettivo “fisso” posto a carico del Comune.
Oggetto dei servizi di logistica, accoglienza e commercializzazione da erogare nella MoleVanvitelliana di Ancona
L’affidamento a N’I & P comprenderà:
La gestione dei servizi logistici di base (aperture, chiusure, presidio, calendario attività):• Servizio di custodia, portineria. accoglienza e pulizia dei bagni pubblici (c’è sotto)• Servizio di presidio e sorveglianza generale non armata della Mole• Servizio di custodia, accoglienza del pubblico

• Apertura e chiusura della Mole Vanvitelliana
• Servizio di portineria della Mole Vanvitelliana
• Gestione della Segreteria Organizzativa e del calendario delle attività e degli spazi diconcerto con la Direzione Strategica del progetto PRESENTE (metterei: Gestione, con lasegreteria organizzativa, del calendario delle attività e degli spazi di concerto con ladirezione strategica del progetto PRESENTE e con la segreteria organizzativa)• Pulizia degli spazi e dei bagni (con eventuale subentro nei contratti in essere)• Definizione orari, costi e modalità di apertura extra orario degli spazi• Fornire informazioni al pubblico e/o sulle norme/prassi delle attività alla Mole;• Fornire assistenza in loco ai tecnici ed operativi degli operatori richiedenti servizi e/o spaziin sopralluoghi, verifiche tecniche eventuali richieste integrative• Segnalare eventuali guasti o rotture agli impianti (ascensori, scale ecc), ed ogni altranecessità rilevata in termini di fruizione dei beni/servizi e/o di manutenzione allU.O.Tecnologico

• Servizio di informazione turistica relativa al territorio cittadino

La gestione commerciale degli spazi e del “sistema Mole”:• Affitto diretto delle sale e degli spazi con emissione della relativa fattura da parte dellasocietà
• Gestione dei servizi tecnici connessi all’affitto
• Valorizzazione degli spazi ed ambienti della Mole per una maggiore accessibilità e fruibilitàdi utenza ed operatori
• Utilizzo a tini promozionali del “sistema Mole”, delle best practices e del know how digestione del complesso monumentale
• Sfruttamento del brand e dei ftituri marchi connessi al “siste;;a !rfok”• Gestione diretta e/o indiretta di servizi commerciali all’interno del complesso monumentale(bighetteria, bookshop. ecc.) nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti

I servizi logistici minimi da garantire in loco saranno:

Apertura degli spazi del complesso monumentale:Thtti i giorni sia feriali che festivi escluso il lunedì (giorno di chiusura)Orario invernale: dalle ore 8.00 alle ore 20.00
Orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 24.00

Servizio di Receptionist:
Tutti i giorni sia feriali che festivi escluso il lunedì (giorno di chiusura)Orario unico: dalle ore 10,00 alle ore 2 1.00
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Servizio di Segreteria Generale:
Garanzia presenza in servizio 40 ore settimanali in affiancamento alla Segreteria Organizzativa delprogetto PRESENTE

Servizi di Pulizie:
Pulizie ordinarie: due volte settimanali
Pulizie straordinarie estive aggiuntive: una volta alla settimanaPulizie bagni: tre volte alla settimana

Il valore economico della gestione dei servizi (stimato in Euro l8Omila annui) confrontato con icosti sostenuti nella gestione passata in economia diretta (Comune di Ancona + associazioneFondo Mole Vanvitelliana di Ancona): i dati di costo ed incasso.

A) PROSPETTO COSTI l)EL PERSONALE 1)IPENDENTE l)IREZIONE CULTURA (+dipendente associazione Fondo Mole Vuivitclliana) ASSEGNATo ALLA MOLE\ÀNVI1’ELI.4IANA FINO À[. 31.12.20(7 (data in cui due unità lavorative della Direzione Culturaassegnate permanentemente alla Mole Vanvitelliana hanno cessato il lavoro per collocamento ariposo)

PERSONALE DIREZIONE CU1JURA FISSO alla Mole (escluso il personale comandato alMuseo Tattile Statale Omero) evidenziato in celeste il personale NON sostituitoNOME QUALIFICA COSTO LORDO REALE *COSTO ANNUO FIGURATO
(su tabellare vigente fufl time)D.M. custode Al (part time 32 ore) € 23.312,31 € 26.226,35G. T. operatore B7 (hill time 36 ore) € 31.628.59 € 31.628,59G. A. operatore 85 (fulI time 36 ore) € 29.997.23 € 29.997,23F. 5. operatore B7 (part time 18 ore) € 15.814,29 € 31.628,59SUB TOTALE € 11)0.752,42 E 119.180.76

PERSONALE DIREZIONE CULTURA NON FISSO alla Mole (pro quota — come da DL) n°65 dcl 19 gennaio 2015 “Mole fluivi/e/liana: definizione del/e modalità oigaui::ative pci la gtflione dellasIrW/um e de/le attività che vi si svolgono, con individuazione dei responsabili e delle loiv nw;tvioni App’n’ccioiie didisciplinare di uso inrenio’)
NOME QUALIFICA COSTO LORDO REALE *COSTO ANNUO FIGURATO

(su tubdilare vigente [uil Lime)D. G. istruttore C4 (pro quota 24 ore) € 22.387,61 E 33.581,42E. E istruttore C2 (pro quota 24 ore) € 21.316,62 € 31.974,94F. R funzionario D3 (pro quota IS ore) € 19.246,48 € 38.492,96SUB TOTALE € 57.353,81 E 104.049.32
PERSONALE FISSO associazione FONDO MOLE VANVITELLIANA

COSTO LORDO REALE *COSTO ANNUO FIGURATO
(su tabellare vigente [uil time)D.V. funzionaria (sIL fuli time) € 36.739,06 € 36.739,06SUB TOTALE E 36.739,06 E 3.739,06

13) PROSPETTO COSll ANNUI DEL PERSONALE DIPENDENTE NON ASSEGNAtOALLA DIREZIONE CULFURA
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PERSONALE ALTRE DIREZiONI COMUNALi inserilo nel GRUPPO DL LAVORO MOLEV\NV1TELLIANA (Manutenzioni, Patrimonio, Riqualificazione Urbana, Magazzino, ArcaFinanze ecc.) NON FISSO alla Mole, ovvero coinvolto, per competenza, iii singoli interventispecifici (piccole manutenzioni ordinarie. verifiche impiantistiche, allestiinend spazi. co—organinaiione ed , assistenza tecnica eveiiti ecc.)DIVERSI (pro quota orario forfetario annuo su plurimi interventi ordinari e straordinari incorso di anno) € 25.000.00 € 25.000,00SUB TOTALE € 25.1)09,00 (? 25.090,00

C) PROSPETTo COSTI ANNUI SOSTENUTI PER PULIZIE OIU)INARIE ESTRAORI)INARIE SPAZI E LOCALI .\NN O 1I)IS :1 C \RIC() DEI. COMUNEPulizie Ordinarie (da convenzione Consip — da documentazione su Mole) € 3.407.03Pulizie Straordinarie Estate 2018 (da dd 1360 IMPEGNO 1165) € 1.218.79Pulizie Auditorium (post eventi) comprese in tariffa d’uso(E (20.00 x n° 105 giornate di utilizzo da Marche Teatro) € 12.600,00SUB TOTALE E 17.225.82
NB: COSTI Pulizie spazi Museo Tattile Statale Omero da appalto specifico rdo MTSO3 interventi settimanali con 2/3 ore persone (14 ore uomo settimanali) E 10.980.00
I)) PROSPETTO VAIMRIZZAZIONI GRArU n’A’ SPAZI CONCESSEDALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE T’FR INIZIXFIVE 1)1 INfERESSEGENERALE ALLA MOLE ANNO 2018 (costo considerato quale mancata entrata da tariffad’affitto delle sale per l’anno 2018 come da Deliberazione della Giunta Comunale n° 687 del 12dicembre 2017 recante “Approvazione tariffe servizi o domando individuale anno 2018) E90.0(10,00 circa + ha = € 109.800.00 lordi a cui aggiungere le somme incassate anno 2018 percorrispettivi da AFFITTO SALE (DA TARIFFARIO COMUNALE) pari a €8.950,00 lordi.

Schematizzando questi dati di costo relativamente al personale ai! iigi non pio operativE) (e le_ui unzioni diì rubo essere ne1)e iu(enzioni :Nsieiirare daIl;i si,cjetà in !ionse) cd inprecedenza utilizzato a garanzia dei servizi di base da erogare a fmitori, operatori ed utenza anchein relazione alle determinazioni organizzative interne (dd 65 del 19.1.2015 + Atto della DirezioneGenerale deI 5.9.2016 di costituzione del Gruppo di Lavoro Interdirezionale “Mole Vanvitelliana”+ dd n° 2193/2018 di revoca precedenti disposizioni + ordini di servizio per assegnazione adifferenti unità operative) si determinano i seguenti e relativi costi annui:
a) COMUNE DI ANCONA
Costo annuo del personale dipendente della Direzione Cultura “fisso” epoi in quiescenza dall’ 1.1.2018 (2 unità lavorative: custode + capo operaio)e ad oggi non sostituito da nuovo personale dipendente € 57.854,94
Costo annuo del personale dipendente della Direzione Cultura “non fisso”,pro quota. come da dd n°65/2015 poi revocata in data 26.10.20 18 con ladd n° 2193(3 unità lavorative. pro quota, 18 ore: 2 istruttori + I funzionario)di cui 2 istruttrici ad oggi non sostituite da nuovo personale dipendente

€ 43.704,23
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SUB TOTALE a €101.559,17
b) ASSOCIAZIONE FONDO MOLE VANVITELLIANA di AnconaCosto annuo della dipendente dell’associazione Fondo Mole Vanvitelliana “fissa”poi dimessasi dall’ 1.4.2019 (1 unità lavorativa: ftinzionaria, e ad ogginon sostituita da nuovo personale dipendente SUB TOTALE b € 36.739,06

TOTALE a + b (E 101.559,17 + €36.739,06) € 138.298,23

Al line di determinare iL valore economico complessivo annuo dei costi di gestione dei servizi che siintende assegnare alla società in house M&P — Mobilità & Parcheggi (logicamente stimato, ma deltutto coerente con i dati storici sopra riportati) inerenti logistica, accoglienza ecommercializzazione del brand a tale costo del personale specifico (sub A) assegnato in passatoalla gestione dei servizi omologhi alla Mole Vanvitelliana (E 138.298,23 lordi) vanno poi aggiunticon specifico riferimento al 2018 anche i costi sostenuti dal Comune di Ancona per le pulizie deglispazi (sub C) pari complessivamente ad E 17.225,82 lordi (esclusi i costi sostenuti in proprio dalMuseo Tattile Statale Omero per il medesimo oggetto e pari ad € 10.980.00) e quelli per lacopertura dei servizi integrati di fmizione. assegnati direttamente, come detto, allassociazioneFondo Mole Vanvitelliana (dd 2899/2017 + dd 900/2018. per un corrispettivo lordo/mese di E2.666,66 x 12 mesi = E 31.999,92 lordi), che si intendono ora “compresi” in quelli di cuiall’affidamento alla società in house.

Per La medesima ragione nel valore complessivo va anche compreso quando sub D) rispetto alvalore complessivo degli utilizzi delle sale nel 2018 pari ad € 118.750,00 tonti (valorizzazioni dautilizzi gratuiti per iniziative di interesse generale ± fatturato utilizzi sale).

NB: nel “conto” costi del personale non viene ricompreso il costo annuo (sub 8) del personaledipendente della Direzione Cultura e NON (unità lavorative diverse delle Direzioni coinvolte percompetenza) nelle intenzioni ANCORA da assegnare alle funzioni/mansioni residue dicompetenza del Comune di Ancona come di seguito individuate.

6. l)urata (triennale) dell’affidamento in house cx ail 192 del Codice dei Contratti Pubblici: leattività residue in capo al Comune di Ancona, il contratto di servizio e la“mission” complessiva dell’operazione

La durata dell’affidamento in house ex art 192 del Codice dei Contratti Pubblici che si intendeproporre è. come detto, integralmente correlata al periodo triennale di sperimentazione che faespresso riferimento al progetto PRESENTE.

Preliminarmente ci si sofferma sullopportuniÉà di mantenere — all’interno del progetto PRESENTE- un modello di affidamento di certo sperimentale ma comunque “tarato” su un (significativo)periodo triennale in modo da garantire una gestione delle problematiche logistiche ed organizzativein capo ad un unico operatore che possa però hicilmente risultare ed essere percepito dall’utenza edagli operatori come un interfaccia affidabile sia della Direzione Strategica chedell’Amministrazione Comunale ovvero i soggetti deputati ad indirizzare l’attività e laprogrammazione scientifica e culturale del complesso monumentale e del “sistema Mole”.
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Considerando che la proprietà del plesso monumentale con relative in&astrutture resta in capo alComune, lo stesso sarà tenuto quindi — così come in passato - alla manutenzione ordinaria estraordinaria (del plesso e delle infrastmtnire tecniche, impiantistiche e di sicurezza). sostenendonedirettamente le relative spese, previa concertazione autorizzativa con la locale SoprintendenzaArcheologia e Belle Arti delle Marche ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali.

Le attività inerenti i servizi in oggetto svolte direttamente dal Comune di Ancona faranno capo allagestione delle problematiche di sicurezza, agibilità a polifunzionalità degli spazi con relativoottenimento e/o mantenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi;

Il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli eventuali investimenti infrastrutturali sul plesso(peraltro. per alcune fattispecie specifiche già previsto nel progetto PRESENTE) non andrà quindi aincidere sul costo del servizio di gestione affidato al gestore che sostiene invece direttamente i costiper le attività a proprio carico sopra definite, i cui oneri gravano sui costi del servizio medesimo.Il gestore è inoltre tenuto a riconsegnare impianti e strutture alla cessazione dell’affidamento delservizio, in buono stato d’uso e di funzionamento.

Obblighi di servizio pubblico e universale
In via generale, i contenuti dell’oggetto del nuovo affidamento in house ex art 192 D. Lgs 50/20 16 ess mm li con relative e successive Linee Guida ANAC corrispondono ai servizi ed attività lino adoggi svolti in economia diretta dal Comune con proprio personale dipendente e/o, indirettamente,tramite l’associazione Fondo Mole Vanvitelliana ente partecipato e controllato, statutariamente estoricamente deputato alla valodzzazione ed al coordinamento delle attività del (e nel) complessomonumentale

La gestione di M&P sarà pertanto gravata da specifici obblighi di servizio definiti unilateralmentedall’Ente pubblico titolare del servizio (Comune di Ancona) ed imposti al gestore attraverso unospecifico contratto di servizio.

In considerazione ditali obblighi di servizio, e preso atto che storicamente le tariffe applicate agliutenti per i servizi a domanda individuale (che, come detto, saranno riscosse direttamente dallasocietà in house) non sono comunque. da sole, assolutamente in grado di coprire i costi complessividiretti ed indiretti del ciclo di gestione integrata dei servizi affidati (logistica, accoglienza, infopoint. commercializzazione), le parti convengono — al fine di assicurare sia la sostenibilitàeconomica complessiva dei servizi da erogare che la loro remunerazione rispetto al valoreeconomico fissato in E 180.000.00 - che M&P si assuma un rischio di impresa di massimo36.000,00 euro annui. pari al quadruplo del fatturato 2018.

Ogni ulteriore provento da fatturazione ottenuto da M&P oltre la soglia minima dei 36mila euro pert’affitto e la commercializzazione degli spazi e del brand sarà anch’esso introitato direttamente dallaM&P che lo tratterrà nella misura del 70% (ovvero anche oltre il valore economico “fissato” in E180.000,00) scontando il residuo 30% fatturato dal corrispettivo “fiss& (114.000,00) posto a caricodel Comune.

In via generale gli obblighi di servizio imposti al gestore dei servizi corrispondono a quellitipicamente previsti per l’affidamento di servizi pubblici, qualia) uguaglianza: l’attività della Società e l’erogazione dei servizi devono essere ispirate al principiodi uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza ed il trattamento vanno intesi come divieto diogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziativenecessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti
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diversamente abili;
b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri diobiettività, giustizia ed imparzialità;
c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senzainterruzioni;
d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenutoinformativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorime la collaborazione, incoerenza con il sistema di comunicazione del Comune di Ancona;e) informazione: l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che loriguardano; il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 24 1/90 esuccessive modificazioni ed integrazioni. L’utente può produrre memorie e documenti. prospettareosservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.I’) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza el’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione dellamoderna tecnologia.

Nel nuovo affidamento andranno altresì garantiti alcuni obblighi di carattere generale qualil’obbligo di rendicontare analiticamente la gestione (prenotazioni spazi, operazioni eseguite,riscossione tariflè, numero eventi supportati. fatture emesse. riscossioni effettuate, daticommercializzazione brand ecc.), nonché alcuni obblighi di servizio pubblico tipici dei servizilogistici della Mole, quali ad esempio:
a) Gestire, custodire e consentire il libero accesso agli spazi negli specifici orari di apertura fissati diconcerto con l’Amministrazione Comunale e la Cabina di Regia del progetto PRESENTE cosìcome definiti nell’ambito del contratto di servizio, indipendentemente dal volume di accesso aidiversi spazi nelle diverse fasce orarie e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’utenza;b) Garantire specifiche frequenze minime di pulizia di plessi e spazi in esecuzione delle attivitàinerenti la gestione, di concerto con il Museo Tattile Statale Omero, assegnatario esclusivo di alcunispazi

Una particolare rilevanza andrà attribuita all’obbligo di garantire nel triennio adeguati standarddi qualità dei servizi offerti, al fine di tutelare non solo i diritti degli utenti e degli operatorieconomici coinvolti nelle trasversali attività socio-culturali-turistico-promozionali della MoleVanvitelliana ma anche e soprattutto l’intera “UIiSSiOJI cvmpkssiva” dell’operazione strategicaafferente il progetto PRESENTE ed il nuovo sistenza culturale” Mole Vanvitelliana chel’Amministrazione Comunale intende realizzare per un sempre maggiore ì’iconoscimento (ed unasempre maggiore riconoscibilità) a livello nazionale del Lazzaretto Vanvitelliano.

A tal fine dovrà essere predisposta apposita Carta della Qualità di Servizi.Gli indicatori e i parametri di qualità verranno indicati in dettaglio nei disciplinari tecnici chesaranno allegati al contratto di servizio. La qualità dei servizi offerti sarà misurata con riferimento aiseguenti fattori:
- affidabilità e regolarità del servizio;
- assistenza alla clientela;
- rapporti con la clientela;
- rispetto dell’ambiente;
- inoltro dei reclami e/o suggerimenti da parte dell’utenza;
- monitoraggio della domanda, dell’offerta, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio;
- termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell’art. 1681 del CodiceCivile, subiti dall’utenza.
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La scelta di affidamento in esclusiva della gestione dei servizi logistici, di accoglienza ecommercializzazione del “sistema Mole”

A riguardo è opportuno ricordare che, dal punto di vista della tipologia di servizio affidato,l’insieme dei servizi in oggetto è composto da:
a) una serie di servizi “a do,ncuzda”, tra i quali, principalmente, il servizio di affitto degli spaziper la realizzazione di iniziative ed eventi e la commercializzazione del brand attraversoattività diverse
b) una serie di attività continuative relative alla gestione logistica del plesso monumentale.comprendente il presidio, l’accoglienza, la vigilanza non armata, la pulizia, la custodia, laprogrammazione, gestione e commercializzazione degli spazi e del brami

La prima delle tue tipologie di servizi affidati (servizi a domanda) presenta caratteristiche che, inteoria, permetterebbero una liberalizzazione almeno parziale, da attuarsi attraverso un sistemaautorizzativo che definisca i soggetti in possesso dei requisiti minimi per l’erogazione dei servizimedesimi all’interno dei plessi ma che si ritiene più economico ed efticiente realizzare attraverso lasocietà in house proprio perché la gestione “mista” prevista dal progetto PRESENTE (Cabina diRegia + M&P) appare garantire non solo la realizzazione di economie di scala sul costo dei serviziaffidati (grazie anche all’apporto aggiuntivo ed integrativo in loco del — residuo — personaledipendente fisso) ma anche di un sensibile aumento della redditività rispetto allo storico.
Con riferimento alle attività continuative, la liberalizzazione appare difficilmente attuabile al lOO%in un contesto (fisico) storicamente complesso, trasversale ed in continuo divenire (che giocandocon le parole... comporta una vera e propria “mole” eterogenea di problematiche) anche per lastessa, ricorrente, sovrapposizione di eventi: si vuole insomma invertire la tendenza allaframmentazione dei servizi in oggetto agendo — seppur in un’ottica ancora di gestione “mist&’garantita dalla Cabina di Regia e dal controllo del Comune di Ancona sulla propria società - non piùattraverso una gestione parcellizzata e spesso foriera di sovrapposizioni e complicazioni (a volte,come per le pulizie, anche utilizzando diversi operatori economici per lo stesso “settoremerceologico”) ma unificandoli in un unico operatore agente, comunque, per definizione, sotto ilcontrollo del Comune.

La frammentazione dei servizi integrati da garantire tra più gestori/operatori economici, titolari didiversi contratti di appalto e/o concessione si ritiene possa comportare un aumento delle risorse dadestinarvi causato proprio dalla moltiplicazione degli interlocutori: con l’affidamento in house siintende dunque mantenere — indirettamente ma concretamente - in capo all’Ente l’esclusività deiservizi e dunque anche i compiti di pianificazione. controllo e vatorizzazione sia rispetto allamission specifica del progetto che, più in generale, del nuovo “sistema culturale” che si intendei mp lementare.

A queste considerazioni si aggiunge il fatto che con la presenza di una molteplicità digesrod/operatori economici operanti ciascuno per il proprio settore specifico di competenza,potrebbero non venirsi a creare le condizioni per raggiungere oggettive economie di scala nellagestione, economie che potranno poi tradursi in un risparmio per gli utenti in termini di tariffe e/o dicontributo alla copertura dei costi del servizio tramite la fiscalità generale.

Alla luce delle suddette controindicazioni all’adozione di modelli alternativi basati su unaliberalizzazione parziale o su una (rinnovata) frammentazione dei servizi, si ritiene che la propostadi aftìdamento in esclusiva ad un unico operatore sia quello maggiormente confacente agli obblighidi servizio pubblico imposti dalla normativa e maggiormente rispettoso delle condizioni di
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efficienza/economicità e valorizzazione (soprattutto qualitativa) del sito monumentale.

Banalmente ed in conclusione, va detto (e scritto) a chiare lettere che pensare diaumentare/qualilicare (e di molto) il livello di un “qualcosa” pensando di mantenere però immutatele condizioni, le risorse, le competenze, l’organizzazione (tutti elementi improntati, in passato ad unoggettivo “minimalismo”) precedenti... è pura utopia: il nuovo “sistema Mole” se vuole, comevuole. affermarsi non più soltanto a livello locale e regionale ma anche a livello nazionale edinternazionale non può e non potrà fare a meno di “strutturare” la sua crescita in altrettantiinvestimenti in competenze, risorse. progettualità e professionalità.

Il primo varco - con il progetto PRESENTE e con il corposo co-finanziamento di € 450.000,00disposto a sostegno dalla Fondazione Cariverona — è stato in tal senso aperto: attraverso questoaffidamento alla M&P si intende declinare, coerentemente alle premesse, uno dei tanti obiettivi daraggiungere che è proprio quello di dotare la struttura di quei servizi di base che non solo risultanofondamentali per un corretto ed efficiente Iùnzionamento quotidiano ma che, di fatto, costituisconoanche un imprescindibile “biglietto da visita” in grado di fare la differenza nella percezione difruitori ed operatori (in ftmzione di una sempre maggiore attrattività e redditività).

7. La verifica in capo alla società M&P Mobilità & parcheggi S.p.A. dei requisiti per l’in—house providing
La società M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. di Ancona (pi.: 02150990428 è una società a totalepartecipazione del Comune di Ancona con un amministratore delegato unico.La società dispone dei requisiti per l’affidamento diretto secondo il modello dell’in houseproviding, come richiesti dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per essere in tal modoquali ficata.
Si ricorda infatti che, in base all’ordinamento comunitario, l’affidamento diretto in house èammesso in presenza dei seguenti requisiti in capo al soggetto affidatado del servizio:I) che nelle società controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione diIòrme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitanoun’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
2) che oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è efteuuata nello svolgimento deicompiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore.nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;
3) che l’ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.A tale riguardo si precisa che lo statuto sociale di M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A. riporta tutteclausole richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per rivestire le caratteristiche di unorganismo in house.
Si prevedono infatti il capitale sociale interamente pubblico e detenuto in misura totalitaria da Entilocali ed il diritto del socio pubblico di incidere in maniera determinante nelle decisioni strategichedella società affinché gli Enti proprietari possano esercitare su di essa “un controllo analogo aquello che esercita sui propri servizi’.
In particolare l’ami 12 comma 4 dello Statuto prevede la necessaria e preventiva autorizzazioneassembleare per l’assunzione di una serie di deliberazioni da parte del Consiglio diAmministrazione quali ad esempio:
a) adozione di piani strategico- industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinariestrumentali al raggiungimento del fine sociale, nonché adozioni del piano pluriennale degliinvestimenti strutturali, allorquando Io stesso sia distinto da un eventuale piano strategicoindustriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansionetemporale delle operazioni economico finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti
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strategici;
b) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dalConsiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 2381.30 co. del Codice Civile;c) analisi annuale dell’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile dellaSocietà, anche in relazione all’evoluzione gestionale ed operativa eventualmente presentata dalConsiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2381 del Codice Civile;d) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale,in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziaria attese, da effettuarsi. previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almenouna volta all’anno, eventualmente in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio;e) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, perquote pari o superiori al 2% del capitale sociale o del fondo di dotazione; ditali partecipazioni gliamministratori daranno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio;I) decisioni inerenti gli atti acquisitivi. costitutivi o traslativi di diritti reali e immobiliari e diconcessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;

g) stipulazione e/o modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio aisensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l’Ente o gli Enti pubblici Sociaffidanti;
li) stipulazione di patti parasociali in società partecipate di cui agli artt. 2341 bis e ter del CodiceCivile.

Si precisa infine che la società svolge la propria attività prevalentemente per il Comune di Anconaessendo già atfidataria del servizio di gestione dei parcheggi a raso e coperti del Comune di Anconae del sei-vizio di gestione del catasto termico e che, previo adeguamento dell’oggetto statutario, si èdetta disponibile ad assolvere a tutto quanto previsto nella gestione dei servizi affidati.

Si dà atto che l’operazione de quo rientra nel piano di sviluppo integrato e nella strategiacomplessiva pluriennale di rifùnzionalizzazione, riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazionedel complesso monumentale della Mole Vanvitelliana di Ancona relativa (e connessa) sia alprogetto PRESENTE (DG n° 136/20 19 di avvio delle azioni di progetto) che al connessoinserimento del complesso monumentale nell’alveo dei potenziali destinatari di erogazioni liberalidi cui all’ART BONUS (come da DGn° 147 del 19.3.2019): la necessaria creazione di nuovi equalificati servizi aggiuntivi per pubblico ed operatori è infatti al tempo stesso sia parte esiziale ecostitutiva del percorso di implementazione della “governance” del nuovo sistema che obiettivofinale da raggiungere e strutturare nel medio periodo al fine di progettare poi il percorso definitivo ele diverse possibili destinazioni di uso che — da li partendo - potranno essere realizzate dopo laconclusione dei lavori di ristrutturazione definitiva di tutti gli spazi ed ambienti.

I]operazione non ricade quindi nella fattispecie giuridico/giurisprudenziale della estemalizzazionedel servizio di cui all’art 6-bis del D. Lgs n° 165/2001 che comporta per le amministrazioni vincolimolto stringenti per l’affidamento di attività a terzi relativamente sia al trasferimento/mobilità delpersonale al concessionario — nel caso di specie non verificantesi in quanto i due dipendenticomunali attualmente destinati alla Mole Vanvitelliana resteranno comunque in servizio con lemansioni attualmente svolte per rispettiva competenza - che avuto riguardo al divieto assoluto dielusione dei limiti per le assunzioni (e di relativa spesa sostenibile) che, infine, di confermatoobbligo di prospettare, con l’eventuale esternalizzazione del servizio, un reale ed effettivo risparmiodi spesa: nella fattispecie in oggetto infatti si intende come detto non tanto trasferire servizi quanto“crearne” di nuovi, non tanto “assegnare personale dipendente” quanto piuttosto strutturare esviluppare ex novo un esperimento di nuova govemance in grado di sostenere, facilitare, indirizzaree supportare l’ambiziosa mission del “sistema culturale Mole’ a livello regionale e nazionale che
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peraltro viene auspicata e ribadita, come detto, non solo su tutti i principali documenti strategici eprogrammatici dell’Amministrazione Comunale (dal cd “Piano delle Città” al D.U.P.) ma anche.più oggettivamente, dalla semplice constatazione del molo e del livello da esso raggiunti in questianni attraverso il livello qualitativo (ma anche quantitativo) delle attività e delle proposte in essocresciute e che il progetto PRESENTE intende sistematizzare, quatificare. ampliare, rinnovare,efficientare. governare.

Per quanto sopra detto si ritiene che l’affidamento temporaneo dei servizi integrati (da creare,definire e strutturare su un periodo temporale comunque definito ma non definitivo) ad una propriasocietà in house “,nulriutiliW’ possa insomma garantire per un primo periodo sperimentale unagestione “cx novo” comunque “controllata” (nonché per quanto possibile condivisa cd integrata contutte le componenti di PRESENTE) che ffinzionale e rispondente agli obiettivi ed alle prospettivedel progetto. concependosi l’importo economico posto come corrispettivo (peraltro variabile anchea seconda dell’efficienza/produttività della gestione e della capacità di produrre reddito dagli spazi)non tanto come una “niera spesa corrente” di gestione da sostenere ex novo quanto come un vero eproprio “investimento” su una nuova proposta di modello operativo spendibile, nel caso e dati allamano, anche in futuro o, in caso contrario e/o negativo (nel senso di non sufficientemente efficaceed efficiente), comunque anche potenzialmente “apribile” all’ordinario mercato.

Non si tratta insomma, per dirla con La recente giurisprudenza contabile. di una “ri-organiz:a:ione”(o di un processo riorganizzativo) del servizio (che presupporrebbe una correlara mobilità collettiva)quanto piuttosto di un originale piano/proposta di sviluppo inteso a sperimentare un (nuovo)modello di gestione integrata dei servizi logistici di base e di commercializzazione degli spaziattraverso un percorso sperimentale in cui, di fatto, il Comune possa mantenere un livellodecisionale (e strategico) del tutto evidente, in piena coerenza con quanto previsto dal progettoPRESENTE.

Il RUP
Dr Francesco Paesani
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Offerta Economica Affidamento servizi logistici della Mole Vanvitelliana

Il sottoscritto Erminio Copparo, in qualità di Amministratore Unico della M&P Mobilità & Parcheggi Spa,
società in house providing, iscritta in data 12settembre2018 con protocollo Anac 0075416, con la presente
intende formalizzare un offerta cx ari. Ari. 192 c. 2 D.lgs 50/2016 e smi per la gestione dei Servizi Logisti
Integrati della Mole Vanvitelliana.

La M&P Mobilità & Parcheggi Spa, dopo un’attenta valutazione delle competenze e delle risorse tecnico-
organizzative richiede le vengano affidati i Servizi Logisti Integrati della Mole Vanvitelliana per un periodo
sperimentale di tre anni con la finalità concordata con l’Amministrazione Comunale di una riqualificazione
globale dell’offerta che tenda alla valorizzazione culturale del “Sistema Mole” già avviata ed ancora in pieno
corso e condiviso con la Soprintendenza e con gli altri enti Territoriali (Regione, Provincia e CCIAA).
L’obiettivo di medio periodo è quello di innalzare la qualità del servizio culturale “globale” offerto grazie ad
un insieme di Servizi Logisti Integrati e Coordinati che siano di supporto all’offerta culturale definita dalla
Direzione Strategica da un esecutivo ristretto che si occupa degli indirizzi strategici dell’intero sistema
culturale Mole.

L’imponente ristrutturazione avviata che riconsegnerà nella sua interezza il complesso monumentale alla
Città e al Territorio non prima del 2021, permette un periodo di transizione in cui elaborare un modello
organizzativo complessivo partendo dai cosiddetti Servizi Logisti Integrati.
Al termine dei lavori si avrà un aumento dei servizi destinati ai fruitori esterni: l’insieme delle azioni
trasversali attivate dal Progetto PRESENTE e la strategia socio culturale sviluppate entrambi in sincronia
con T’azione coordinata delle risorse della M&P, tenderanno ad efficientare l’offerta complessivamente
erogata.

La M&P nel corso degli anni ha visto ampliare la gamma dei servizi offerti alla Città di Ancona (parcheggi,
sosta a pagamento, manutenzione segnaletica stradale, segnalazioni rilascio permessi, soggetto esecutore
controlli impianti termici per il Comune di Ancona e per la Provincia dei Ancona ad esclusione di Jesi e
Senigallia) i quali vengono misurati sia singolarmente che nel loro complesso. Tutte queste macro attività
mostrano risultati economici positivi, seppur al loro interno le performance dei singoli centri di profitto siano
differenti. Ad esempio dalla gestione dei Parcheggi l’azienda ottiene complessivamente un risultato positivo,
ma analizzando i dati dei singoli parcheggi non solo ognuno contribuisce in modo differente, ma in un caso
la performance negativa viene assorbita e compensata dagli altri parcheggi.
Oltre ad ampliare i servizi erogati la M&P nel corso degli anni ha investito ingenti somme, ammodernando
gran parte delle strutture (acquisto parcometri, sistemi di automazione pareheggi Archi, Traiano, Cialdini e
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Torrioni programmazione realizzazione control room...). Questo ha aumentato la produnività rendendo
disponibili risorse lavorative che sono state formate e saranno formate per altri moli all’interno dell’azienda.
La struttura organizzativa della M&P e i risultati degli ultimi armi costituiscono di fatto, un utile serbatoio
determinante in una fase di avviamento e di start up per questo nuovo servizio: una sorta di capitale iniziale
necessario per fronteggiare il rischio d’impresa. Inoltre poche sono le “imprese che fanno cultura”, come il
Sistema Mole, che possono vantare risultati economico e finanziari in pareggio.
M&P, con una gestione sinergica ed integrata di attività differenti, potrà attivare una sussidiarietà tra servizi
aventi un diverso grado di economicità e sostenibilità, sussidiarietà indispensabile in un contesto come
quello appena descritto.

Descrizione dci servizi

I Servizi Logisti Integrati che la M&P intende effettuare che saranno l’oggetto di un successivo contratto
specifico di affidamento sono di seguito dettagliati:

— Servizio di custodia, portineria, accoglienza e pulizia dei bagni pubblici
— Servizio di presidio e sorveglianza generale non armata della Mole
— Servizio di custodia, accoglienza del pubblico

— Apertura e chiusura della Mole Vanvitelliana

— Servizio di portineria della Mole Vanvitelliana

— Gestione della Segreteria Organizzativa e del calendario delle attività e degli spazi di concerto con la
Direzione Strategica del progetto PRESENTE

— Pulizia degli spazi e dei bagni (con eventuale subentro nei contratti in essere alla loro scadenza)
— Definizione orari, costi e modalità di apertura extra orario degli spazi
— Fornire informazioni al pubblico e/o sulle norme/prassi delle attività alla Mole;
— Fornire assistenza in loco ai tecnici ed operativi degli operatori richiedenti servizi e/o spazi in

sopralluoglu, verifiche tecniche eventuali richieste integmtive
— Segnalare eventuali guasti o rotture agli impianti (ascensori, scale ecc), ed ogni altra necessità

rilevata in termini di fruizione dei beni/servizi e/o di manutenzione all’U.O. Tecnologico.

Orari minimi da garantire in loco saranno:
Apertura degli spazi del complesso monumentale:
Tutti i giorni sia feriali che festivi escluso il lunedi (giorno di chiusura)
Orario invernale: dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Orario estivo: dalle ore 8.00 alle ore 24.00

Servizio di Reception:

Tutti i giorni sia feriali che festivi escluso il lunedi (giorno di chiusura)
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Orario unico: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

La gestione commerciale degli spazi e del “sistema Mole”:
— Affitto diretto delle sale e degli spazi con emissione della relativa fattura da pane della società
— Gestione dei servizi tecnici connessi all’affitto
— Valorizzazione degli spazi ed ambienti della Mole per una maggiore accessibilità e fraibilità di

utenza ed operatori

— Utilizzo a fini promozionali del “sistema Mole”, delle best practices e del know how di gestione del
complesso monumentale

— Sfruttamento del brand e dei futuri marchi connessi al “sistema Mole”
— Gestione diretta e’o indiretta di servizi commerciali all’interno del complesso monumentale

(biglietteria, bookshop, ecc.) nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti

Servizi di Pulizie:

Pulizie ordinarie: due volte settimanali

Pulizie straordinarie estive aggiuntive: una volta alla settimana
Pulizie bagni: tre volte alla settimana

Natura e Rilevanza del Servizio

Con l’aumento dei servizi per i fruitori e per gli operatori si prevede un sostanziale aumento degli introiti da
affitto delle sale e commereializzazione del brand che contribuiranno parzialmente al sostentamento del
sistema.

11 servizio che viene affidato si configura con un servizio di interesse generale, secondo la definizione
comunitaria, in quanto per le sue caratteristiche oggettive riguarda un interesse diffuso nella collettività a
beneficiare delle attività sopraelencate, sia per esserne fruitori diretti, sia per i vantaggi economici sociali
indotti per il territorio grazie al progressivo aumento del flusso turistico che ne viene alimentato.
Si può inoltre affermare che il servizio riveste una rilevanza economica in quanto è reso mediante un’attività
economica, ancorchè in forma di impresa pubblica, intesa in senso ampio come “qualsiasi attività che
consista nell’offrire beni e servizi su un determinato mercato” come espresso dalla costante giurisprudenza
nazionale e comunitaria, nonché dal Libro Verde della Comunità Europea sui servizi d’interesse generale del
21/05/2003.

Corrispettivo dei servizi

Il valore economico complessivo della gestione annuale dei servizi affidati che il Comune di Ancona
riconoscerà qu&e corrispettivo alla M&P è stimato in € 180.000,00 (centottantamila/00). Tale somma sarà
decunata da una pane dagli introiti rinvenienti dalla vendita degli spazi, fermo restando la possibilità per
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l’amministrazione Comunale di deliberare eventuali concessioni di spazi a titolo di liberalità, con I’
esclusione dei servizi tecnici. Le liberalità, consistenti nell’uso gratuito degli spazi per l’Amministrazione
Comunale o soggetti da essa indicati, verranno disciplinate nel contratto di affidamento dei servizi.
La M&P si impegna al raggiungimento di un fatturato minimo per “affitti sale” concordato tra Le parti pari al
20% del corrispettivo di gestione annuo dei servizi, procurando quindi al Comune una compensazione sicura
sul corrispettivo a proprio carico, minimo, di almeno € 36.000,00 (trentaseimila/00). Per tenere in debita
considerazione un naturale periodo di avviamento delFattività, tale importo di fatturato minimo garantito,
verrà introdotto in maniera graduale ossia 12.000 il primo anno, 24.000 il secondo e 36.000 il terzo anno.
Il 30% del fatturato eventualmente realizzato da M&P per l’affitto degli spazi oltre l’importo nunimo

stabilito di anno in anno (12.000 per il primo anno, 24.000 per il secondo e 36.000 per il terzo) verrà
riconosciuto al Comune di Ancona dietro presentazione di regolare fattura.
TaLe impegno assunto rappresenta un tipico rischio d’impresa, ancorchè mitigato dalla progressività del
valore espresso (da € 12.000 a € 36.000), che potrebbe determinare il ricorso al principio di sussidiarietà
economica tra i diversi servizi gestiti da M&P.
Una sussidiarietà che non mette comunque a rischio l’equilibrio e la stabilità di M&P nel suo complesso.

Descrizione generale delle modalità del servizio offerto
Ogni interruzione del servizio dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Ancona.
Le tariffe per l’utilizzo delle diverse tipologie di spazi (sale convegno ) sono stabilite dal Comune.
La Società al fine di ottimizzare lutilizzazione degli spazi, incentivare lo sfruttamento degli stessi e delle
strutture, favorire la diffusione e la conoscenza della Mole è autorizzata a stipulare convenzioni agevolate
con enti, pubblici e privati, operatori economici, associazioni di categoria, associazioni senza scopo di lucro
e simili.

I servizi affidati saranno svolti sotto la vigilanza del Comune che verificherà l’operato della M&P società in
regime di house providing.

La M&P sarà tenuta a sottoporre la propria attività a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune
intenda eseguire anche presso le sue sedi ed uffici, con propri incaricati.
Al termine dell’affidamento eventuali opere realizzate ed installate a spese della M&P all’interno della Mole,
che il Comune riterrà utile acquisire, saranno valutate in contraddittorio fra le parti ed il relativo importo,
così calcolato, verrà corrisposto alla M&P
M&P non assume l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria che rimane di competenza del
Comune di Ancona. Tuttavia, sia per la manutenzione ordinaria (intesa anche come sostituzione di parti e/o
componenti attivi sottoposti a normale usura quali ad esempio motori elettrici, valvole, pompe ecc) che perla
manutenzione straordinaria delle strutture della Mole, il Comune potrà affidare ad M&P la progettazione e
la realizzazione dei lavori necessari.
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La M&P ha l’onere di segnalare, con congruo anticipo al Comune, l’esigenza di effettuare opere di
manutenzione straordinaria.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi carattere di urgenza, ricomprendenti: guasti o
allarmi tali da pregiudicare il con-etto funzionamento delle strutture, creare disturbo alla quiete pubblica,
pericolo alla pubblica incolumità, arrecare disagi o limitazioni ai clienti ed ai visitatori nel poter usufruire a
pieno delle strutture della Mole, M&P si impegna ad operare immediatamente per il ripristino delLa piena
funzionalità e sicurezza, con obbligo di trasmettere al Comune il rendiconto tecnico-economico degli
interventi eseguiti e delle spese sostenute.

Il personale dipendente di M&P impiegato nelle attività di servizio riceverà il trattamento giuridico-
economico stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’Amministratore Delegato

Dr Enninio Coppuro
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Il Seqretario Generale

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line delComune per quindici giorni consecutivi.

Il esponsabile Ufficio Affari Istituzionali
(Segreteria Giunta e ConsiglioAncona, 9 OTT 2019 (Avv. Saverio9oncetti)

cant
LL’FUNZIONARIO INCARICATO

(Gloria Bontempi)
Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

il presente atto diverrà esecutivo decorsi IO giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
DIREZIONE CULTURA, DEL PESCE CIRO PAESANI FRANCESCOTURISMO. MUSEI E GRANDI
EVENTI, DECENTRAMENTO
PARTECIPAZIONE,
POLITICHE GIOVANILI,
CIUA’ UNIVERSITARIA
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