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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre n. 22 del 27 marzo 2019

Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Affidamento del servizio di Responsabile Tecnico
addetto alla sicurezza ai sensi del DM 569/92 per il Museo storico e il parco del castello di Miramare.

Importo complessivo a corpo pari a € 3.000,00 (tremila/00), IVA esclusa.
Smart CIG: ZAA26F0883

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad assolvere al servizio di Responsabile Tecnico addetto alla
sicurezza ai sensi dell’Art. 10 del DM 569/92 per il Museo storico e il parco del castello di Miramare;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, 11. 137”;

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 11. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.M. 20/05/1992 n. 569 recante “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati
a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 201 4/23/UE, 201 4/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma
I lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTA l’offerta pervenuta il 24/01/2019, registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 0166 dd 25/01/2019 da parte
del professionista Guido Arnaldo Guidoboni, con sede in via dei Mulini, 44/D 34015 Muggia (TS) CF:
GDBGRN55B25D548N, P.IVA: 0124700326 per l’importo di euro € 3.000,00 (euro tremilaJ00), IVA e contributi
previdenziali esclusi, come ulteriormente specificato dalla nota ricevuta in data 30/01/2019 ad prot. n. 222 del
01/02/2019 (regime esente IVA);

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente l’affidamento
diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

VISTE le Linee Guidan. I dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18aprile2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

ATTESO che anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (in
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particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto
anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U. — poiché si tratta di affidamento a
precedente affidatario, si è tenuto conto in maniera ancor più pregnante delle caratteristiche di piena affidabilità,
diligenza e correttezza negli interventi, oltre che dei costi, giungendo alla conclusione che il professionista
Guidoboni risulta assolutamente idonea a garantire la continuità del servizio;

DETERMINA

a) di impegnare la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00) Iva e oneri previdenziali assolti (regime del
Professionista esente IVA) sul capitolo di previsione del Bilancio dell’Ente n. 1.2.1.180 Altre prestazioni
professionali e specialistiche, esercizio finanziario 2019;

b) di affidare direttamente al professionista Guido Arnaldo Guidoboni, con sede in via dei Mulini, 44/D
34015 Muggia (TS) CF: GDBGRN55B25D548N, P.IVA: 0124700326 le prestazioni di cui all’offerta
citata, che si intende qui integralmente richiamata;

c) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione del Professionista in merito al possesso dei
necessari requisiti generali e speciali.
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