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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Determina a contrarre n.l~3 del novembre 2019

Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Affidamento dell’incarico per intervento di verifiche
e manutenzioni delle sorgenti di alimentazione rete idrica laghetti e vasca retro scuderie del parco presso il
Museo storico e il parco del Castello di Miramare.
Importo complessivo a corpo pari a € 12.059,68 (euro dodicimilazerocinquantanove/68), IVA esclusa.
Smart CIG: ZB429DB347

PREMESSO che si rende necessario provvedere a opere di manutenzione straordinaria, consistenti in verifica e
caratterizzazione della rete idrica di distribuzione delle acque ai laghetti nel Parco, compresa verifica del
funzionamento della vasca di accumulo posizionata sul retro dell’edificio ex-Scuderie; manutenzioni consistenti
nello svuotarnento, pulizia e verifica della tenuta dei bacini;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
Tdell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

~7ISTO il DPCM 29agosto 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
~i valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,

(‘~onvertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.rn.i.;

~VISTO il DM 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”;

~~1ISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
~dipendenze del le amministrazioni pubbliche”;

~jISTO il decreto legislativo 1 8 aprile 201 6, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 201 4/23/UE, 201 4/24/UE e
t~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;

,yIsTo il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ai sensi dell’articolo I, 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’offertapervenuta il 27/08/2019, registrataagli atti di questo Ufficio ad prot. 1504 dd 28/08/2019, daparte
della Ditta Italspurghi Ecologia, con sede in via J. Ressel 2, 34018 San Dorligo della Valle (TS), C.F. e P.IVA
Q03 10550322, per l’importo di euro € 12.059,68 (euro dodicimilazerocinquantanove/68), IVA esclusa, compresa
~jmozione di 10,00 rnc di fanghi di risulta;

~ISTO l’art. 14 e ss. Del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori
~guardanti i beni culturali tutelati;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18aprile2016 n. 50 e s.rn.i., che consente l’affidamento
c~iretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure pe~
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 € 14.712,81 (euro quattordicimilasettecentododici/81), IVA 22% inclusa, sul
capitolo di previsione del Bilancio dell’Ente n. 2.1.2.026 Manutenzione straordinaria Impianti,
esercizio finanziario 2019;

b) di affidare direttamente alla Ditta Termag Manutenzioni srI con sede in Bagnoli della Rosandra 612, 34018
San Dorligo della Valle (TS) C.F. e P.IVA 01237750326, le prestazioni di cui all’offerta citata, che s
intende qui integralmente richiamata;

c) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione da parte della Ditta in merito al possesso de
necessari requisiti generali e speciali.

Dott.
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