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     Determina a contrarre   
 

 

 

 OGGETTO: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare - Affidamento diretto del servizio di 

manutenzione dei pavimenti in legno del percorso museale del Castello di Miramare e della 

fornitura e posizionamento di scansie lignee da inserire con la dovuta attenzione e cura in 

mobili di legno collocati al secondo piano del Castello di Miramare a disposizione degli uffici 

e similmente riposizionamento di scaffalature all’interno della parte basamentale dei 

mobili della biblioteca di Massimiliano. 

Importo complessivo a corpo pari a € 9.400,00 (novemilaquattrocento/00), IVA al 10% 

esclusa. 

Smart CIG: ZE42DACBE8 
 

 

 

PREMESSO che i pavimenti lignei originali del Castello di Miramare sono stati puliti meccanicamente da 

cere e depositi consistenti e trattati con olii uretanici più di due anni fa e che è opportuno effettuare una 

manutenzione biennale per mantenerli in buone condizioni sia di conservazione che estetiche; 

PREMESSO che parte dei depositi situati al secondo piano del Castello di Miramare sono stati adibiti a 

uffici per il personale e che è necessario attrezzare alcuni mobili dell’epoca del duca d’Aosta con scaffali 

lignei che possano ospitare incartamenti e faldoni e similmente riposizionamento di scaffalature all’interno 

della parte basamentale dei mobili della biblioteca di Massimiliano; 

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 
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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 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; 

DATA la natura di particolare delicatezza delle lavorazioni su beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e 

smi, Codice dei Beni Culturali; 

VISTA l’offerta presentate dalla ditta L’Arte del restauro di Gianluca Pasqual, con sede in via Roma, 27 a 

Sedegliano 33039 (Udine), CF: PSQGLC70H28G888Q, P.IVA: 02393740309 

 

DETERMINA 

 

a) di impegnare la somma di € 9.400,00 Iva 10% esclusa (novemilaquattrocento/00) sul capitolo di previsione del 

Bilancio dell’Ente n. 2.1.2.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria beni 

immobili, esercizio finanziario 2020; 

b) di affidare direttamente alla ditta L’Arte del restauro di Gianluca Pasqual, con sede in via Roma, 27 a 

Sedegliano 33039 (Udine), CF: PSQGLC70H28G888Q, P.IVA: 02393740309 i lavori di restauro di cui 

all’offerta citata; 

c) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della L’Arte del restauro di Gianluca Pasqual in 

merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali. 

d) di nominare RUP il Funzionario restauratore Nicoletta Buttazzoni 

 

 

   

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                                  Andreina Contessa, Ph.D. 

    (documento firmato digitalmente) 



  

 


