
  

  

 

Ministero  

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 

 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

__________________ 

 
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  

DI MIRAMARE 

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di biglietteria e di attivazione della postazione di biglietteria presso le 

Scuderie del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per la mostra su “Marcello Dudovich, 

fotografia fra arte e passione”, per complessivi 3 (tre) Lotti, periodo da 1/08/2020 al 10/01/2021. 

 

Lotti A: 

Costo orario per persona € 12 + IVA su monte ore totale a misura di 860 ore 

 

Lotti B+C: 

Costo a misura: € 5.500,00 + IVA 

 

Importo a corpo Lotti A+B+C pari a: 

pari ad un totale complessivo a misura di € 19.300,40 IVA inclusa  

 

SmartCIG: Z192DD32DA 

 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la piena 

funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi in essere; 

VISTO l'atto di concessione rep. 289 di data 09 giugno 2014 e relativi allegati, registrato a Trieste il 5 

giugno 2014 n.2562, per la Gestione Integrata dei Servizi Aggiuntivi presso il Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 42/2004; 

VISTA la Proroga Tecnica sino al 31/10/2020 di cui alla Determina Dirigenziale n. 81 del 23/07/2019; 

VISTA e considerata la Determina n. 162 del 20 dicembre 2019 con la quale sono stati impegnati appositi 

fondi per la mostra dedicata all’opera di Marcello Dudovich; 

RICHIAMATI i vari Decreti Legge e D.P.C.M. in materia di Covid-19, tra cui: i decreti attuativi del 

Presidente del Consiglio dei Ministri tra cui, da ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 

2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”; il Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA l’avvenuta 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; 

VISTO che il Museo Storico e Parco del Castello di Miramare, a causa della riduzione dell’afflusso di 

visitatori dovuto all’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, si trova a fronteggiare le recessioni, 

parziali o totali, delle Concessioni in atto o di parte dei servizi in capitolato da parte di alcune società 

affidatarie; 

CONSIDERATO che la società Civita Tre Venezie, partecipante alla ATI di cui sopra, concessionaria 

incaricata per la produzione, gestione e promozione di due mostre da tenersi nel comprensorio del Museo 

Storico e il Parco del Castello di Miramare, ha deciso autonomamente di recedere dalla Concessione in atto 

con Scrittura Privata di Risoluzione Consensuale, prot. MIBACT|MIBACT_MU-

MIRA|09/07/2020|0002213-P| [28.16/3/2020]; 

CONSIDERATO che la mostra su “Marcello Dudovich e la fotografia fra arte e passione” da svolgersi 

presso le Scuderie del Castello di Miramare, già quasi pronta per l’inaugurazione ancora a marzo 2020, è 

stata in tale situazione di urgenza, prodotta e allestita direttamente dal Museo Storico e il Parco del Castello 

di Miramare, e inaugurata in data 10 luglio 2020; 

CONSIDERATO che la gestione amministrativa-contabile per il servizio di biglietteria al Museo del 

Castello fa capo alla concessionaria Verona83 e che la necessità di attivare al più presto un servizio di 

biglietteria, con offerta e modalità uniformi, presso la sede delle Scuderie porta a privilegiare la continuità 

della suddetta gestione; 

RICHIAMATA l’urgenza del Servizio richiesto, nell’interesse istituzionale del Museo Storico e Parco del 

Castello di Miramare, in rapporto alla necessità di fornire i servizi illustrati ai visitatori ed al contempo 

svolgere le attività economico-contabili derivanti; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite 

affidamento diretto”, con le precauzioni indicate nelle 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, 

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, nonché nelle relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018, talché si è preceduto in ogni caso ad 

apposita indagine di mercato; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), 

che va a derogare le soglie di affidamenti diretti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTE le preventivazioni presentate di cui  

1) al prot. MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|29/07/2020|0002506-A| così come presentato dalla società 

Verona83 scarl, Via Enrico Fermi 61, 37136 Verona, E-mail: robertobarison@verona83.it , PEC 

verona83@legalmail.it   P.IVA 01612900231, REA VR-186544,  

2) al prot. MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|25/05/2020|0001329-A| così come presentato dalla società 
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“CONFINI IMPRESA SOCIALE” SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Albo Società Cooperative n. 

A104027 - C.F. e P. IVA: 00970890323 Via Della Geppa,9 - 34132 Trieste, e-mail: 

info@cooperativaconfini.it – PEC confini.coop@legalmail.it  

3) al prot. MIBACT|MU-MIRA|26/05/2020|0001359-A così come presentato dalla società La Collina 

Società Cooperativa Sociale ONLUS Impresa Sociale – Via dell’Orologio 6 – 34121 Trieste p. IVA e C.F. 

00746150325; 

4) al prot. MIBACT|MU-MIRA|26/05/2020|0001361-A così come presentato dalla società Ariete Srl C.F. 

/P.IVA 01231550326 Sede Legale: S.da al Monte d’Oro 12/1 - 34147 Trieste e-mail: info@ariete-ts.it; 

guardiafuochi@rs-seaservice.com; PEC: arietesrl@certiposta.net; 

CONSIDERATO che l’offerta presentata da Verona82 scarl risulta bene rispondere alle specifiche ed 

articolate esigenze del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, per competenza qualitativa e 

tecnica, nonché in ragione dei necessitati urgenti termini di rapidità, efficienza, ed altresì di economicità 

correlata; 

INDIVIDUATO il soggetto esterno a cui affidare i servizi necessitati nella società Verona83 scarl; 

RITENUTO di procedere all’acquisto del servizio in oggetto come sopra specificato, 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 18.04.2016 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto per servizi e 

forniture per importi modificati dal Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. a); 

CONSTATATA altresì la complessiva congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nelle 

offerte presentate a codesto Ente museale direttamente dalla società Verona83 scarl, come da offerte 

protocollate sopra indicate; 

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 novembre 

2010, n. 187, per la realizzazione dell'intervento il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Andreina Contessa 

(andreina.contessa@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario incaricato dr.ssa Alice Cavinato; 

DATO ATTO che la somma complessiva € 19.300,40  IVA inclusa, nel rispetto delle modalità previste dal 

principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 

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 per quanto riguarda l’Esercizio 

Finanziario anno 2019 sopra richiamato, giusta la Determina n. 162 del 20 dicembre 2019, al capitolo di 

spesa 1.2.1.165 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre…) - per un ammontare pari ad € 

19.300,40 iva inclusa. 

CONSIDERATO che alla verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico si procede ai sensi 

dell’art. 4, comma 14bis, del D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011, dove si legge che, per i contratti di 

forniture e servizi fino a € 20.000,00 stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono 

produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del Testo Unico di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità 

contributiva; ai sensi della Circolare Ministero Infrastrutture 30 ottobre 2012 prot. n. 4536, per la quale il 

citato comma 14bis è applicabile non solo in fase di liquidazione ma anche di stipulazione del contratto; 

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai 

sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; 
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DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, previa intercorsa indagine di mercato, alla società Verona83 

scarl, Via Enrico Fermi 61, 37136 Verona, E-mail: robertobarison@verona83.it, PEC verona83@legalmail.it   

Telefono 045 8620911, P.IVA 01612900231, REA VR-186544, come da preventivazione sopra protocollata 

ed integralmente richiamata nella sostanza, l’affidamento del Servizio di biglietteria e della postazione di 

biglietteria presso le Scuderie del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare per la mostra su 

“Marcello Dudovich, fotografia fra arte e passione”, per complessivi 3 (tre) Lotti, periodo da 1/08/2020 al 

10/01/2021, e nello specifico come meglio indicato in appresso:  

 

LOTTO A: 
Servizio biglietteria presso Scuderie del Parco di Miramare 

Monte ore totale a misura: 860 

Costo orario per persona: € 12,00 + IVA 

La tariffa si intende unica, per orari feriali e/o festivi, e comprensiva di copertura assicurativa per 

maneggio denaro, furti, rinvenimento banconote false 

 

LOTTO B: 
Noleggio postazione biglietteria presso Scuderie del Parco di Miramare 

Fornitura prodotto (hardware e software), servizio di configurazione e installazione, manutenzione ed 

assistenza dei componenti di biglietteria elettronica: 

licenza server, licenza postazione biglietteria, licenza gestione e amministrazione, premium PC 

tastiera e mouse, stampante termica, configurazione, installazione, assistenza 

Fornitura biglietti: compresa 

Tesoreria e reportistica: compresa 

Costo complessivo a misura periodo 08/2020-10/01/2021: € 5.500,00 + IVA 

La connessione Internet è esclusa e deve essere fornita a cura dell’organizzatore 

 

LOTTO C: 
Servizio prenotazione e prevendita 

Servizio di prenotazione e prevendita dei titoli d’accesso e dei servizi di visita guidata e di attività 

didattica attraverso due canali: 

- telefonico tramite call center dedicato; 

- e-commerce tramite sito internet dedicato ai servizi 

Costo del servizio: nessun onere aggiuntivo 

 

 

2) DI IMPEGNARE l’importo complessivo a corpo di € 19.300,40 IVA inclusa  

3) DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 

ricorrente; 

4) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 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 a presentazione di regolare fattura e che il 

pagamento avverrà a 30 giorni data fattura; 

6) DI DARE ATTO che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, 

accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata; 

7) DI PRECISARE, che il RUP è la dr.ssa Andreina Contessa, coadiuvata dal Funzionario incaricato dr.ssa 
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Alice Cavinato; 

8) DI PROCEDERE all’acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP; 

9) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria 

deve adempiere all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio; 

10) DI DARE ATTO che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie 

siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato 

e/o vizi contrattuali. 

 

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, per quanto riguarda l’Esercizio Finanziario 

anno 2019, giusta la Determina n. 162 del 20 dicembre 2019, al capitolo di spesa 1.2.1.065 - Manifestazioni 

culturali (convegni, congressi, mostre…) - per un ammontare pari ad € 19.300,40 iva inclusa. 

Trieste, 30/07/2020 

 

 

                      Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

            

        ____________________________ 

     (firmato digitalmente) 
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