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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 
 

 
Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. 
 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Affidamento dell’incarico per redazione di progetto 
esecutivo e DL dell’impianto di distribuzione illuminazione a servizio del Parco. 
Importo complessivo a corpo pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00), IVA e oneri previdenziali esclusi. 
Smart CIG: Z192D3166A 
CUP: F92I18000180001 
 
 

PREMESSO che si rende necessario procedere al riallestimento dell’impianto di illuminazione a servizio del 
Parco, comprendente la distribuzione elettrica e il restauro dei corpi illuminanti esistenti, e la progettazione dei 
nuovi; 

PREMESSO altresì che è necessario procedere ad assegnare l’incarico di progettazione e DL per l’impianto; 

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 
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 che sono stati erogati fondi secondo il dettato della L. 190/2014, allo specifico scopo di intervenire sulla 
progettazione e realizzazione della rete di illuminazione a servizio del parco; 

VISTA l’offerta pervenuta il 18/05/2020, registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 123-A dd 18/05/2020, da 
parte del professionista arch. Giorgio Della Longa, con sede in via Lorenzo il Magnifico 9, 00162 Roma, CF: DLL 
GRG 55D03 L483F, P.IVA: 01898930308 iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Udine al n. 
779, per l’importo di euro € 20.000,00 (euro ventimila/00), IVA e contributi previdenziali esclusi; 

VISTA la determina dirigenziale 201/2019, che dispone l’impegno di fondi al fine in oggetto sul capitolo di 
previsione del bilancio n. 2.1.2.004 Impianti, esercizio finanziario 2019 (fondi speciali finanziamento ex lege 
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190/2014 – annualità 2019); 

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 per servizi e forniture per importi inferiori a € 20.000,00; 

VISTO il curriculum vitae del professionista pervenuto in data 10/09/2019 registrato ad prot. 1580 dd 10/09/2019; 

VALUTATA l’opportunità di nominare quale Responsabile del Procedimento un funzionario architetto di questo 
Ufficio, e nello specifico acquisita la disponibilità in tal senso dell’arch. Carlo Manfredi; 

VISTE le linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 
2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

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 
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 
architetto Giorgio Della Longa risulta assolutamente idonea a garantire la correttezza del servizio; 

 

DETERMINA 

 

a) di affidare direttamente al professionista arch. Giorgio Della Longa, con studio in via Lorenzo il Magnifico 
9, 00162 Roma, CF: DLL GRG 55D03 L483F, P.IVA: 01898930308 iscritto all’Ordine degli Architetti 
PPC della provincia di Udine al n. 779, le prestazioni di cui all’offerta citata, che si intende qui 
integralmente richiamata; 

b) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione dell’affidatario in merito al possesso dei 
necessari requisiti generali e speciali; 

c) di impegnare ed imputare ex DPR 97/2003, per quanto riguarda l’Esercizio Finanziario anno 2019, al 
capitolo di spesa «Impianti – 2.1.2.004» l’ammontare di € 25.376,00 (euro 
venticinquemilatrecentosettantasei/00) Iva e oneri previdenziali inclusi, nel rispetto di quanto previsto 
alla richiamata Determina Dirigenziale n. 201/2019 (fondi speciali finanziamento ex lege 190/2014 – 
annualità 2019). 

 
                     Il Direttore  
                       Dott.ssa Andreina Contessa 

(firmato digitalmente) 
 


