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Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS) 
www.castello-miramare.it 

tel: 040 224143 
e-mail: mu-mira@beniculturali.it 

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it 

   

 

 

  

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina a contrarre  

Oggetto: Iscrizione istituzionale annuale all’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) del 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. 

Importo complessivo a corpo: € 200,00 (annualità 2021) 

Approvazione ufficio contabilità in data: 03.06.2021 

CIG: Z1B31F8821 

 

IL DIRETTORE 

 

CONSIDERATO che APGI è l’Associazione dei Parchi e Giardini d’Italia, soggetto nazionale privato senza scopo 

di lucro, con la missione di valorizzare e promuovere il patrimonio dei parchi e giardini, non solo a livello 

nazionale ma anche rappresentando l’Italia nel Progetto Europeo denominato “Parks and Gardens of Europe” 

(PGE) - federazione europea per i Parchi e Giardini; 

TENUTO CONTO che APGI è stata promossa da Arcus S.p.A. - società del Ministero della Cultura, ritenendo che 

i parchi ed i giardini storici costituiscano un settore rilevante del patrimonio culturale italiano, la cui conoscenza e 

valorizzazione meritino di essere ulteriormente sviluppate ai fini di un’azione sempre più incisiva nei campi del 

restauro, della conservazione e della tutela degli stessi, sottoscrivendo con l’APGI medesima un protocollo di 

collaborazione per l’attivazione di progetti a tal fine destinati; 

VALUTATA l’attuale, dunque, l’opportunità di provvedere all’iscrizione del Museo Storico e il Parco del Castello 

di Miramare all’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) onde consentire un più proficuo censimento 

conoscitivo del Parco del Museo, finalizzato non solo alla sua tutela e conservazione, ma anche alla migliore 

fruizione pubblica, nonché all’aggiornamento relativo alla gestione di parchi e giardini, anche in relazione allo 

sviluppo ecosostenibile degli stessi e alle loro potenzialità turistiche; 

DATO ATTO che, per le specifiche caratteristiche tipologiche richieste, non sono disponibili delle convenzioni 

attive nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure in altri mercati 

elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa; 

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 
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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; 

RITENUTO di procedere all’iscrizione per il servizio in oggetto con la modalità telematica come sopra 

specificata, 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 inferiori a € 40.000,00; 

CONSTATATA altresì la congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nell’offerta ricevuta da 

APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia, via Nazionale, 243 - 00184 Roma, tel. +39 06 48777223, 

info@apgi.it di cui al prot. MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|18/01/2021|0000142-A| [07.04/62/2020] del Museo 

Storico e il Parco del Castello di Miramare in risposta all’istanza di cui al prot. MIBACT|MIBACT_MU-

MIRA|04/12/2020|0004082-P| [07.04/62/2020] del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

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 Novembre2010, n. 

187, per la realizzazione dell'intervento il numero Smart CIG richiesto è quello indicato in intestazione; 

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

sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché sui requisiti generali e speciali; 

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 il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della 

Cultura; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore 

del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa; 

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della 

Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio; 

DATO ATTO che la somma impegnata 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, dovrà essere imputata agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a 

scadenza, e nello specifico all’esercizio 2021, al capitolo di spesa: 1.1.3.255 – Quote di Associazioni; 

Tutto ciò premesso, 
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1) di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare la spesa, e per gli effetti di procedere ad iscrivere il Museo Storico e il Parco del Castello di 

Miramare all’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (APGI) per esigenze istituzionali, società con sede in: 

via Nazionale, 243 - 00184 Roma, tel. +39 06 48777223, info@apgi.it, iscritta al n.851 Registro delle 

Persone Giuridiche della Prefettura di Roma, con Codice Fiscale: 97669660587; 

3) di impegnare un importo complessivo a corpo pari a € 200,00 per l’annualità 2021; 

4) di provvedere alla relativa liquidazione mediante bonifico bancario sul conto IBAN; 

IT65S0103003200000005929000; 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dr.ssa Andreina Contessa 

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

6) che il pagamento verrà effettuato ai sensi dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. mediante 

strumenti muniti di tracciabilità; 

7) di dare atto che a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente; 

8) Si dà atto che è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra 

è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica; 

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nel capitolo di spesa: 1.1.3.255 – Quote di 

Associazioni, Esercizio Finanziario 2021. 

 

 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

      (firmato digitalmente) 
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