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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  

DI MIRAMARE 

 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre – Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Ordine di acquisto 

di 6000 litri gasolio per riscaldamento per il Museo Storico del Castello di Miramare. Gasolio da riscaldamento 

a Norma UNI 6579 ultima edizione e/o Norma E.N. 590 ultima edizione. 

Importo complessivo stimabile a corpo pari a € 7200,00 (euro settemiladuecento/00) IVA inclusa. 

Codice CIG: 8016946121 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che si rende necessario un nuovo acquisto di gasolio da riscaldamento per il Museo Storico del 

Castello di Miramare;  

PREMESSO che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ai sensi dell’articolo 6, comma 1) del 

D.M. 44 dd. 23.01.2016 è stato dichiarato Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali”; 

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; 

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’art.1; 

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 decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell’incarico di Direttore del 

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

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; 
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VISTA la convenzione di cui al bando “Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 11”, categoria 

“Gasolio da riscaldamento; gasolio da riscaldamento “artico” Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, 

Veneto - lotto 12”, attivata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 s.m.i., dalla Consip 

S.p.A. con il RTI A.F. PETROLI SPA, CRISTOFORETTI SPA e CHIURLO SRL a socio unico – Codice CIG 

80170273F8; 

CONSIDERATO che è stata scelta l’opzione di effettuare un “ordine diretto di acquisto” tramite 

convenzione MEPA (acquistiinretepa.it) alla ditta A.F. PETROLI s.r.l. con sede a Torreglia (PD), via 

Castelletto, 13, CAP 35038, C.F. e P.I. 03645040282, pec: 

AMMINISTRAZIONE.AFPETROLI.IT@LEGALMAIL.IT per un importo complessivo stimato di 7200,00 

(settemiladuecento/00) IVA inclusa; 

VISTE le 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”; 

 

DETERMINA 

 

a) di procedere all’ “Ordine diretto di acquisto” tramite convenzione MEPA alla A.F. PETROLI s.r.l. con sede a 

Torreglia (PD), via Castelletto, 13, CAP 35038, C.F. e P.I. 03645040282, pec: 

AMMINISTRAZIONE.AFPETROLI.IT@LEGALMAIL.IT per un importo complessivo stimabile a corpo pari 

a € 7.200,00 (settemiladuecento/00) IVA inclusa, per la fornitura di 6000 litri gasolio per riscaldamento per il 

Museo Storico del Castello di Miramare; 

b) di impegnare la somma di € 7.200,00 (euro settemiladuecento/00) IVA inclusa, sul capitolo di previsione del 

Bilancio dell’Ente n. 1.1.3.010 – Acquisto carburanti a carico dell’esercizio finanziario 2021. 

 

IL DIRETTORE 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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