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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’  
CULTURALI 

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

__________________ 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  
DI MIRAMARE 

 
 

 
 
Oggetto: Prelievo dal fondo di riserva  ex art. 17 DPR 97/2003 per acquisto di dispositivi di prevenzione 
e protezione da contagio da Covid 19 

 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di contenimento  e   
gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13; 
 
VISTO il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 
 
VISTI i decreti attuativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 8 marzo, 9 marzo, 11 
marzo, 22  marzo, 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile contenenti disposizioni attuative dei succitati decreti; 
 
VISTA l’imminente riapertura al pubblico dei Musei e degli altri Istituti e Luoghi della Cultura di cui 
all’art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004 secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 aprile 2020 che ha prolungato la sospensione dell’apertura al pubblico di tali istituti fino al 17 
maggio 2020; 
 
VISTA la circolare n. 27 del Segretariato Generale Mibact recante “Prevenzione dal contagio da Corona 
Virus – Modalità di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e indicazioni per la 
sorveglianza sanitaria” e la conseguente appendice al documento richiamato in corso di elaborazione da 
parte del  Direttore del Museo col supporto del RSPP e del Medico di Competenza;  
 
CONSIDERATO il parziale e graduale ripopolamento degli uffici previsto nelle prossime settimane, fatto 
salvo il perdurare del lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 
 
VALUTATA pertanto la necessità del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare - sia alla luce di 
quanto desumibile dal “Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” 
(allegato 6 al DPCM 26 aprile) e dal “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei 
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dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020, sia, in linea 
generale, dal Protocollo recentemente approvato dal Comitato Tecnico-Scientifico in relazione ai musei 
(salvo il suo eventuale recepimento all’interno dell’imminente D.P.C.M. in via di pubblicazione per la c.d. 
“Fase 3”) - di dotarsi di una prima adeguata quantità e varietà di stumenti di prevenzione da contagio da 
COVID-19 per garantire una prevenzione e protezione da contagio da COVID 19 ai propri dipendenti e ai 
visitatori in vista della prossima riapertura al pubblico e, soprattutto, per poter procedere ad una apertura 
immediata, salvo poi prevedere apposite integrazioni all’esito dei contenuti effettivi del predetto specifico 
Protocollo e delle prevedibili circolari esplicative di approfondimento;  
 
VISTO che nel pertinente capitolo di spesa 1.1.3.045 “Medicinali e Materiale Sanitario”, Esercizio 
Finanziario 2020, sono presenti allo stato € 670,00 non sufficienti al finanziamento della spesa in 
questione e delle future altre spese che si renderanno necessarie per ottemperare agli obblighi di legge 
concernenti la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori del Museo Storico e il Parco del Castello di 
Miramare (cartellonistica, acquisti di altri dispositive di protezione etc) per ottemperare ai quali sono in 
corso di assegnazione i relative incarichi; 
 
VALUTATA l’eccezionalità dell’evento da fronteggiare, assolutamente non prevedibile al momento della 
programmazione finanziaria di bilancio per l’esercizio 2020; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità urgente di integrare tale disponibilità attraverso spostamento di 
Euro 10.000,00 (diecimila/00) dal Capitolo di spesa 1.3.1.001 - Fondi di riserva, per l’Esercizio 
finanziario 2020 al Capitolo 1.1.3.045 - “Medicinali e Materiale Sanitario”, per l’Esercizio finanziario 
2020, come previsto dall’art. 17, comma 2 del DPR 97/2003;  
 
VISTO l’art. 17 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, concernente l'amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70 
 
DATO ATTO che con la presente variazione non vengono variate le risultanze finali del bilancio di 
competenza 2020 e di cassa 2020; 
 
DATO ATTO che non si apportano modifiche al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 
2020; 
 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali”; 
 
VISTO il DPCM 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Il nuovo Regolamento di organizzazione del 
MIBACT, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance”, in vigore dal 05/02/2020; 
 
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.; 
 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono 
dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 
VISTO l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi alle 
procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
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DATO ATTO della non necessaria acquisizione agli atti d’ufficio di un codice Smart CIG; 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale Musei n. 192 del 17 marzo 2020 con il quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2020 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 6 del D.P.R. 29 maggio 2003 n. 240 e dell’art. 18, comma 3, D.P.C.M. 169/2019; 
 
VALUTATA l’opportunità di nominare quale RUP - Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del 
Museo, dott.ssa Andreina Contessa (andreina.contessa@beniculturali.it); 
 
DATO ATTO che l’operazione contabile sarà imputata all’esercizio 2020, nei capitoli di spesa richiamati; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

 
DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
DI APPROVARE lo spostamento di Euro 10.000,00 (diecimila/00) dal Capitolo di spesa 1.3.1.001 - 
Fondi di riserva, per l’Esercizio finanziario 2020 al Capitolo 1.1.3.045 - “Medicinali e Materiale 
Sanitario”, per l’Esercizio finanziario 2020, come dal comma 2 art. 17 DPR 97/2003; 
 
DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Andreina Contessa; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile 
Unico del presente Procedimento; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto per le finalità di pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, presso i portali istituzionali. 
 

 
 

                                                   Il Direttore  
                                                              Andreina Contessa, Ph.D. 
                                                                (Firmato digitalmente) 
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