
 

 

 

 

 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 

Determina di integrazione di spesa del 11 maggio 2020 della Determina a contrarre n. 165/2019 

 

Smart CIG: Z912B58EFD 
 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 165 del 23/12/2019 avente per oggetto “Incarico per il servizio 

di carico, asporto e smaltimento di materia vegetale (tronchi e ramaglie) proveniente da lavori forestali su alberi 

d’alto fusto e su arbusti e siepi nel comprensorio del Parco del Castello di Miramare – Impresa Gallici srl, 

Rivignano Teor (UD)” per un importo complessivo, compreso di IVA e di ogni altro onere previsto dalla legge pari 

a € 1.317,60 (euro milletrecentodiciassette/60), alla quale è stato assegnato il seguente SMART CIG 

Z912B58EFD; 

RISCONTRATO che la propria determina a contrarre aveva impegnato la richiamata somma, nel rispetto delle 

modalità previste dai principi applicati di contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del DL 23 giugno 2011, 

n. 118 e s.m.i., imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza; 

CONSIDERATO che tra il mese di gennaio e il mese di maggio 2020 sono stati eseguito nel comprensorio del 

Parco del Castello di Miramare lavori sul patrimonio vegetale (abbattimento alberi senescenti e deperenti, potatura 

di alberi d’alto fusto, potature di siepi e arbusti) in alcune aree del Parco di Miramare;  

CONSIDERATO che è necessario provvedere allo smaltimento della materia vegetale residua di tali lavorazioni 

forestali;  

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della professionalità di un operatore economico specializzato in 

grado di svolgere le operazioni di smaltimento e cippatura di materiale legnoso e vegetale; 

CONSIDERATO che a seguito dei lavori condotti risulta un volume di materia residua maggiore rispetto alle 

valutazioni fatte in fase di progettazione dei lavori, anche a causa dei danni prodotti nel mese di marzo 2020 dai 

forti venti di bora che hanno soffiato causando danni nel Parco 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, n. 137”; 

VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
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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 

1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

VISTO il contratto già in essere ed in fase conclusiva con la ditta Gallici srl con sede in Via Piave n. 67, cap. 

33061 di Rivignano Teor (UD), avente P.IVA 01788930301, prot. 36-P 25.13.01.1/2019 del 09/01/2020 conservato 

agli atti di codesto istituto; 

VISTO il preventivo formulato dalla suddetta ditta, prot. n. 1141-A 25.13.01/1.3/2019 del 11/05/2020 conservato 

agli atti di questo Ente, per l’ammontare di ulteriori €. 1.000,00 (esclusa IVA), somma che ricomprende ogni onere 

previsto dalla legge per lo smaltimento di n. 2 autotreni per tronchi (€. 500,00) e n.1 autotreno per lo smaltimento 

di ceppaie di risulta di lavori di sistemazione forestale;  

RITENUTO pertanto necessario nel rispetto dell’art. 21 ter della legge 241/90 e s.m.i. e confermando in ogni altra 

sua parte i contenuti ed effetti della propria determina a contrarre n. 149/2019; 

CONSIDERATA la non necessità di istanza di rilascio di un nuovo codice SMART CIG per la presente Determina 

di Integrazione di spesa, ma aggiornando il valore complessivo; 

VISTO l’art. 14 e ss. Del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati; 

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 di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 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”; 

 

DETERMINA 

 

a) di impegnare la somma ulteriore di €. 1.000,00 (euro mille/00) esclusa IVA e ogni altro onere previsto 

dalla legge per completare i lavori di cui sopra, per un importo totale pari a €. 2.080,00 esclusa IVA, ma 

comprensivo di ogni altro onere di legge che verranno suddivisi sul capitolo di Bilancio dell’Ente n. 

1.2.1.165 “Manutenzione straordinaria Aree Verdi”, esercizio finanziario 2019 per l’importo netto di 

€.1.080,00 (det. 165/2019) e sul capitolo di Bilancio dell’Ente n. 1.2.1.165 “Manutenzione ordinaria Aree 

Verdi”, esercizio finanziario 2020 per l’importo di €. 1.000,00; 

b) di affidare direttamente alla ditta Gallici srl, avente sede in Via Piave n. 67, cap. 33061 di Rivignano Teor 

(UD), avente P.IVA 01788930301, lo smaltimento di di n. 2 autotreni per tronchi (€. 500,00) e n.1 autotreno 

per lo smaltimento di ceppaie di risulta di lavori di sistemazione forestale, necessario per dare la 

prestazione completa e finita ad opera d’arte; 

 

Si da atto che è stata è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui 

sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica. 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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