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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Impegno economico a copertura di spese di rappresentanza per Curatrice della Mostra su Marcello
Dudovich e per altri ospiti presso le Scuderie del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare.

Importo a misura pari a complessivi:
€ 600,00 Iva inclusa

SmartCIG: ZD42D97A3C

IL DIRETTORE

VISTA la Determina n. 162 del 20 dicembre 2019 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare,
che ha disposto un impegno economico per la mostra dedicata all’opera di Marcello Dudovich e degli eventi
collaterali, per quanto riguarda l’Esercizio Finanziario anno 2019
VISTA l’imminente apertura al pubblico della Mostra fotografica su Marcello Dudovich prevista per il
giorno 10 luglio 2020 e la necessità di sostenere varie spese di rappresentanza (vitto, alloggio, etc.) per la
dr.ssa Nicoletta Ossanna Cavadini, Curatrice della Mostra e per altri ospiti invitati presso il Museo Storico e
il Parco del Castello di Miramare per finalità direttamente connesse all’evento, e per ragioni di
comunicazione pubblica istituzionale;
DA O A TO che tali spese, non sempre possono essere programmate anticipatamente e che presentano
quindi i caratteri della imprevedibilità, della immediatezza, della varietà e della indeterminatezza;
CONSIDERATO che le richiamate spese saranno dettagliatamente rendicontate con idonei giustificativi
(fatture, scontrini, notule, etc.), posto il limite massimo a misura di € 600,00 Iva inclusa, da fruirsi entro il
termine del 31 dicembre 2020;
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO la Comunicazione ANAC del 30 ottobre 2018 sull’utilizzo dei sistemi digitali per gli acquisti infra
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1.000 euro, che ritiene per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296., non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei Contratti
Pubblici.
RICHIAMATA l’urgenza del necessitato servizio in riferimento ai termini indicati, come richiesto dalla
calendarizzazione dell’evento della Mostra su Marcello Dudovich presso il Museo Storico e il Parco del
Castello di Miramare, al fine di meglio adempiere alle attività di promozione e comunicazione istituzionale
pubblica;
RITENUTO di procedere all’impegno economico espresso, risultando in linea con le esigenze istituzionali,
e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e
buon andamento cui deve uniformarsi l’attività amministrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.20 16 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi
inferiori a € 40.000,00;
VISTO che, per l’attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a
prescindere dall’entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;
TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall’importo dell’appalto;~:
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novérnbre
2010, n. 187, per la realizzazione dell’intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazion~e;
VALUTATA l’opportunità di nominare quale Responsabile del Procedimento un funzionario dirigente, e
nello specifico acquisita la disponibilità in tal senso della dr.ssa Andreina Contessa
(andreina.contessa@beniculturali.it), eventualmente coadiuvata da un Funzionario incaricato;
DATO ATTO che la somma complessiva € 600,00 Iva inclusa, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 g ugno
2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, viene imputata
agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico in riferimento all’impegno economico
complessivo predisposto con la Determina n. 162 del 20 dicembre 2019, per quanto riguarda l’Es~rcizio
Finanziario anno 2019 sopra richiamato, al capitolo di spesa «1.2.1.065 - Manifestazioni culturali»;
CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare ogni e più idoneo controllo sulle
dichiarazioni ricevute ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000;
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1) DI IMPEGNARE direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’importo
complessivo a corpo di € 600,00 Iva inclusa, quali spese di rappresentanza;

2) DI DARE ATTO che ai sensi di legge costituiscono spese di rappresentanza, in particolare quelle
relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell’Amministrazione:

- ospitalità di vitto e alloggio di soggetti e/o personalità di rilievo
- utilizzo mezzi di trasporto;

3) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spes~ non
ricorrente;
4) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. i co. 9 lett. e) della L. n.
190/20 12 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
5) DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà previa verifica e conformità dei giustificativi
contabili che accompagneranno ogni singola spesa di rappresentanza, per il tramite di pagamenti assoggettati
a completa tracciatura;
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6) D DARE ATTO che il RUP è la dr.ssa Andreina Contessa.

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, giusta Determina n. 162 del 20 dicembre
2019, all’Esercizio Finanziario anno 2019, nel capitolo di spesa «1.2.1.065 - Manifestazioni culturali» per
un ammontare pari ad € 600,00 Iva inclusa.
Trieste, 09/07/2020
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