
 
 

 

 

 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 
 
 

Determina a contrarre del 6 agosto 2020 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto per la realizzazione della platea di fondazione di un cartello in struttura metallica da 

installare nel Parco del Castello di Miramare. 

 

Importo pari a € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) oltre a IVA (22%) compresi gli oneri della sicurezza e ogni 

altro onere previsto dalla legge, oltre a IVA (22%), per un importo complessivo pari a €. 2.806,00  

 

Smart CIG: ZE62DB52C5 

 

 

 

 
 

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

funzionalità della struttura e la efficiente e sicura erogazione dei servizi; 

 

CONSIDERATO che, in vista di una efficace ed efficiente comunicazione di numerosi progetti di rinnovamento 

in corso nell’intero comprensorio museale e nell’ottica della migliore valorizzazione della strategia di direzione 

del sito; 

 

VISTA la volontà di comunicare al folto pubblico tali indirizzi anche attraverso pannelli corredati testi, da 

fotografie storiche, planimetrie di progetto e testi; 

 

CONSIDERATE le fasi creative e progettuali già espletate, e vista la necessità di realizzare la fondazione armata 

definita ingegneristicamente e affidata con determina di codesto Ente n. 9/2020 e che sarà collaudata dal un 

professionista individuato il cui incarico è stato affidato con determina di codesto Ente n. 35/2020; 

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, 
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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; 

VISTA l’indagine di mercato presso imprese edili locali, risulta maggiormente conveniente e congrua l’offerta 

economica presentata dall’Impresa edile Pittini di W. Pittini & C., con sede a S. Dorligo della Valle (TS) Via J. 

Rossel n. 2/5 A2, CF e P.IVA 00663160323 prot. 2618-A 28.04/14/2019 del 05/08/2020 registrata e conservata agli 

atti di questo Ufficio, per cui l’opera in oggetto viene quotata per un importo netto di € 2.300,00 (euro 

duemilatrecento/00) compresi gli oneri della sicurezza e ogni altro onere previsto dalla legge, oltre a IVA (22%) 

per un importo complessivo, compreso di ogni onere previsto dalla legge, pari a €. 2.806,00; 

 

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 di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 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”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

a) di impegnare la somma di € 2.300,00 (euro duemilatrecento/00) oltre a IVA (22%) compresi gli oneri 

della sicurezza e ogni altro onere previsto dalla legge, oltre a IVA (22%), per un importo complessivo pari 

a €. 2.806,00 sul capitolo di Bilancio dell’Ente 2.1.2.024 “Allestimenti museali”, esercizio finanziario 

2020; 

b) di affidare direttamente all’impresa ’Impresa edile Pittini di W. Pittini & C., con sede a S. Dorligo della 

Valle (TS) Via J. Rossel n. 2/5 A2, CF e P.IVA 00663160323 la realizzazione dell’opera in oggetto così 

descritta negli elaborati tecnici forniti dalla Stazione Appaltante, la cui realizzazione descritta nell’offerta 

economica si intende qui integralmente richiamata comprendente: 

- apprestamento area di cantiere; 



 
 

 

- realizzazione dello scavo con mezzo meccanico e a mano (con attenzione particolare ai sottoservizi e 

alle radici degli alberi presenti), carico e asporto del materiale a discarica autorizzata; 

- armo e getto del basamento in c.a. come previsto dai disegni esecutivi strutturali forniti; 

- smobilizzo del cantiere. 

c) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione da parte della ditta in merito al possesso dei 

necessari requisiti generali e speciali. 

d) di assegnare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al funzionario architetto Giorgia Ottaviani 

(giorgia.ottaviani@beniculturali.it). 

 

 

 

Il Direttore 
Dott.ssa Andreina Contessa 

firmato digitalmente 
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