
DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA n. 169454181, DITTA AGRICOLA MONTE SAN
PANTALEONE COOP.SOCIALE

Servizio di Manutenzione ordinaria del verde del Parco del Castello di Miramare dal i novembre 2019 al 29
febbraio 2020. RdO su Mepa n. 2430118.

CIG: Z412A4AE12

IL DIRETTORE

VISTA la documentazione in atti al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, in relazione
all’affidamento del Servizio di Manutenzione ordinaria del verde del Parco del Castello di Miramare dai i
novembre 2019 al 29 febbraio 2020 di cui alla Procedura di Gara mediante RdO n. 2430118 su MEPA come
daprot. MiBACMU-MIRA3O 10 20190001958-P [25.13.01 1.3 2019];
VISTA la Determina n.108 2019;
PREMESSO che a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto, l’impresa
affidataria Agricola Monte S.Pantaleone soc.cooperativa onlus, Piazza Venezia 1, 34123 Trieste, c.f.
80028150326 ha prestato in data 29 10 2019 cauzione ai sensi di legge, tramite Polizza fideiussoria
UnipolSai n. 169454181 presso l’Agenzia di Trieste n. 2687, subagenzia n.100, PEC
cauzioni@pec.unipolsai.it sottoscritta dal Procuratore UnipolSai sig. Adriano Turco c.f.
TRCDRN66E1 1L424S;
VISTA l’istanza di svincolo rappresentata a codesto Ente museale dalla Agricola Monte S.Pantaleone,
soc.cooperativa onlus, Piazza Venezia 1, 34123 Trieste;
VISTA la Attestazione di Regolare Esecuzione rilasciata in data 05 08 2020 prot. MIBACT MIBACT MU

\i i ~tein Museo Storico e il Parco Viale Miramare - mu-mira@beniculturali.ft

del Castello di Miramare 34151 Trieste (TS) pe .mbac-mu-mira@mailcert.benkulturali.it
e pci i Il. ~I’I~) MIRAMASE I 39040224143 miramare.benicultur~ili.it
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MIRA 0 08 202010002624-P [25.13.01 1.3/2019] dall’arch. Giorgia Ottaviani, Funzionario tecnico
incaric1~ della cura e gestione del Parco del Castello di Miramare;
VERI~.i ATA la regolarità dell’istruttoria svolta, nonché l’idoneità del presente atto a perseguire gli
interessigenerali dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che da parte della Direzione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare nulla
osta allo svincolo della cauzione sopra richiamata in polizza;
RITENUTO pertanto di dover procedere allo svincolo della Polizza fideiussoria UnipolSai n. 169454181
presso l’Agenzia di Trieste n. 2687, subagenzia n. 100, PEC cauzioni@pec.unipolsaj.jt sottoscritta dal
Procuratore UnipolSai sig. Adriano Turco c.f. TRCDRN66EI I L424S a garanzia del servizio appaltato alla
Agricola Monte S.Pantaleone Soc.cooperativa onlus, Piazza Venezia 1, 34123 Trieste, C.F. 80028150326,
PEC MONTEPANTA(~PEC.MONTEPANTAIT emessa il 29/10/2019;
V STI il D.Lgs. 50 2016 e s.m.i per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 267 2000 e s.rn.i per quanto applicabile;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati costituendo parte integrante:

1. di d e atto che il servizio ha avuto regolare esecuzione;
2. di d: e atto che nulla osta allo svincolo della cauzione costituita da Polizza fideiussoria UnipolSai n.

169’ 4181 presso l’Agenzia di Trieste n. 2687, subagenzia n.100, PEC cauzioni@pec.unipolsai.it
sott.~critta dal Procuratore UnipolSai sig. Adriano Turco c.f. TRCDRN66E11L424S, a garanzia del
serv.r~io appaltato alla Agricola Monte S.Pantaleone soc.cooperativa onlus, Piazza Venezia 1, 34123
Trie*tp~ C.F. 80028150326, PEC MONTEPANTA PEC.MONTEPANTA.IT , emessa il 29/10/2019;

3. di a vrizzare lo svincolo della Polizza fideiussoria sopra richiamata;
4. di d~ e atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte

del seo Storico e il Parco del Castello di Miramare;
5. di tr~ mettere copia del presente atto alla ditta Agricola Monte S.Pantaleone soc.cooperativa onlus;
6. di d~ atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è la dr.ssa Andreina Contessa (email:

and a.contessa i beniculturali.it ) coadiuvata in tutte le parti operative e tecniche dal funzionario
arc ~ -tto Giorgia Ottaviani, responsabile del Parco del Castello di Miramare
(gio ~ia.ottaviani(~,beniculturaljit)

7. di tr~ smettere gli atti per gli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 all’ufficio incaricato.

Trieste, 106 08 2020
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