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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 
 

 

 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 
 

Determina a contrarre 

Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Lavori di manutenzione straordinaria presidi 

antincendio (ricarica estintori triennale) presso il Castello e le Scuderie del Museo Storico e il Parco del Castello di 

Miramare.  

Importo complessivo a corpo pari a € 1.000,00 (euro mille/00) IVA esclusa. 
Smart CIG: Z28314DD1B 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla manutenzione straordinaria degli impianti antincendio (rivelazione 

fumi e estintori) e in particolare a una ricarica (triennale) n. 40 estintori a polvere Kg. 6, situati presso il Castello e le 

Scuderie del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. 

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, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.; 

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, come modificato dall’Art. 145 c. 130 della L. 30 dicembre 

2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che rende non vincolante il ricorso a MePA nella fattispecie in oggetto; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di servizi e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di cui agli art. 30, c. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto 

del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta RS Impianti con sede in Trieste, Strada al Monte d’Oro 12/1, CF 01887790309, 

P.IVA 00966240327, in data 06/04/2021 per “verifica manutenzione - Castello di Miramare”, registrata agli atti di questo 

Ufficio ad prot. 951-A dd 06/04/2021, per € 1.000,00 (euro mille/00) IVA esclusa; 
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TENUTO conto del fatto che la ditta RS impianti opera nel Museo storico e il Parco del Castello di Miramare in qualità 

di affidataria dell’appalto pluriennale di manutenzione ordinaria degli impianti e dei presidi antincendio; 

VISTA l’affidabilità e la correttezza sinora dimostrata dall’impresa in oggetto; 

ATTESO che è stato acquisito il codice Smart CIG n.  Z28314DD1B per l’affidamento diretto; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l’arch. Carlo Manfredi in servizio presso questo ufficio; 

 

DETERMINA 

 

 di predisporre, per i motivi illustrati in premessa, gli atti idonei ad attivare apposita procedura a contrarre ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

 di affidare alla ditta RS Impianti, con sede in Trieste, Strada al Monte d’Oro 12/1, CF 01887790309, P.IVA 

00966240327, i lavori in oggetto; 

 di impegnare la somma di € 1.220,00 (euro milleduecentoventi/00) IVA compresa sul capitolo di previsione del 

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

immobili, esercizio finanziario 2021, a valere sui fondi rinvenienti del POIN/FESR 2007-2013 assegnati al Museo 

ai sensi del DM ottobre 2018 n. 467. 

 

 

Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare 

dott.ssa Andreina Contessa 


		2021-04-26T15:54:58+0000
	CONTESSA ANDREINA




