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OGGETTO: CONCESSIONE  DI  SERVIZIO  ALLA  DITTA  ASTER  S.R.L.  DI 

MILANO  PER  IL  SERVIZIO  DI  ATTIVITA'  DIDATTICA  A 

SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEI MUSEI CIVICI, BIBLIOTECA 

COMUNALE  E  SERVIZI  CULTURALI  E  TURISTICI  DEL 

COMUNE  DI  COMO.  AFFIDAMENTO  PER  IL  PERIODO  1º 

SETTEMBRE 2017 - 31 AGOSTO 2018- CIG ZDC1FB158D.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con proprie Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1335/2015, è stata avviata la procedura per la concessione del servizio di attività didattica 
a supporto delle attività dei Musei Civici, Biblioteca Comunale e Servizi Culturali Turistici 
del comune di Como; 

- n. 2102/2015 è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di cui sopra alla Società ASTER 
ARTE E ARCHEOLOGIA s.r.l. di Milano per la durata di anni 2 (due) e sino al 31 agosto 
2017, con possibilità di proroga, nelle more dell'espletamento della nuova gara, per ulteriori 
dodici mesi;

Considerato che:
-  l'art.  4  del  contratto  d’Appalto,  stipulato  in  data  6.10.2016  rep.  3358,  prevede  per  questa 
l’Amministrazione la facoltà di affidare la concessione, dandone preventiva comunicazione scritta 
al concessionario, per un ulteriore periodo massimo di 12 (dodici) mesi;
- il valore della concessione è stato stimato in € 120.000,00 per il biennio calcolato sul periodo della 
concessione, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga;
-  l'attività  svolta  dal  concessionario nel biennio di affidamento è risultata  inferiore rispetto  alla 
stima effettuata in sede di gara;

Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio per il nuovo anno scolastico 
2017/2018 e nelle more dell'avvio del procedimento della gara per il nuovo affidamento, prorogare 
l’incarico in essere con la società Aster s.r.l. di Milano, ai sensi dell’art. 4 del Contratto d’appalto e 
art. 2 del Capitolato consistente nell’organizzazione e la gestione del servizio  di la progettazione, 
gestione  e  realizzazione  di  percorsi  didattici  e  laboratori,  percorsi  di  approfondimento,  visite 
speciali per scuole di ogni ordine e grado e per gruppi di adulti e gruppi con particolari esigenze;

Vista la nota Prot. 47323 del 24.8.17, depositata in atti, con la quale società ASTER ARTE 
E ARCHEOLOGIA s.r.l. di Milano conferma la propria disponibilità a proseguire l’incarico fino al 
31.8.2018, proponendo altresì la conferma dell'integrazione di ore da svolgere a favore degli Istituti 
culturali, a titolo gratuito;

Atteso  che  la  gestione  della  società  Aster  è  caratterizzata  da  criteri  di  notevole 
professionalità e qualità, in relazione alle molteplici attività svolte in campo didattico e culturale;



Ritenuto  pertanto  di  affidare per  il  periodo dal  01/09/2017 al  31/08/2018 l’incarico  alla 
società ASTER ARTE E ARCHEOLOGIA s.r.l. di Milano ai medesimi patti e condizioni di cui al 
contratto d’appalto inizialmente sottoscritto tra le parti; 

Considerato inoltre che l'affidamento dell’incarico di che trattasi:
- si considera vantaggioso per l’Ente, sia in ordine all’ottimizzazione dei compiti istituzionali che 

ne derivano alle strutture culturali comunali coinvolte, sia per l’integrazione del numero delle 
attività offerte gratuitamente dalla ditta in sede di gara per il periodo di proroga;

- afferisce ad attività istituzionali previste dalla L.R.25 del 7 ottobre 2016;

Visto l’art. 106, comma. 11 del D.lgs.vo 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento,  sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  T.U.E.L.  n.  267/2000  e 
dell’art. 11, Co. 2 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;  

       

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.  n. 267/2000, dell’art. 107 
del vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

Per i motivi sopra esposti e che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di affidare la concessione di servizio relativa all’organizzazione,  gestione del servizio  di 
progettazione,  gestione  e  realizzazione  di  percorsi  didattici  e  laboratori,  percorsi  di 
approfondimento, visite speciali per scuole di ogni ordine e grado e per gruppi di adulti e 
gruppi  con  particolari  esigenze  a  supporto  delle  attività  dei  Musei  Civici,  Biblioteca 
Comunale e Servizi Culturali Turistici del Comune di Como alla società  ASTER ARTE E 
ARCHEOLOGIA s.r.l. di Milano, per un periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2018, ai patti ed 
alle condizioni di cui al contratto  d’appalto sottoscritto tra le parti;

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 del contratto, "il Comune di Como non corrisponderà al 
concessionario nessun importo e non sosterrà alcun costo e metterà a disposizione gli spazi 
per effettuare le varie attività, in accordo con la direzione degli istituti culturali";
 

3) di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  all’albo  pretorio,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/16; 

4) di dare atto che il RUP è il prof. Maurizio Ghioldi;

5) di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione di cui 
all’art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.



Il responsabile dell’istruttoria
ASARO ROSARIO

Il Dirigente del Settore
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