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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 
 

Oggetto: Opere di installazione presidi antincendio presso il Castello 
 

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Lavori di installazione nuovo impianto rivelazione 

fumi senza fili presso il Castello del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.  

Importo complessivo a corpo pari a € 20.705,14 (euro ventimilasettecentocinque/14) IVA esclusa. 
Smart CIG: ZF92E4CEA1 

CUP: F91B18000590001 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che si rende necessario provvedere alla sostituzione completa dell’impianto di rivelazione fumi 

presso il Castello, date le condizioni di obsolescenza dell’impianto attuale, che ha richiesto e richiederebbe costi 

ingenti di riparazione continua, al fine di prevenire il rischio di incendio nell’edificio; 

DATO che i materiali per l’installazione sono stati forniti dalla ditta Argus con sponsorizzazione tecnica di cui 

alla concessione registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 2515 dd 29/07/2020; 

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

in oggetto; 

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 affida-

mento diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legisla-

tivo 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 econo-

mici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Le-

gislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1  marzo 2018, nonché nelle rela-

tive FAQ aggiornate al 3 luglio 2018; 
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VISTA l’offerta presentata dalla ditta TECNOTEAM di Carlucci Iuri, con sede in Viale Taglio, 10 33057 Pal-

manova (UD), Partita IVA 02491150302 Cod. Fisc. CRLRIU68C21A366K, in data 07/09/2020 per installazione 

nuovo impianto di rivelazione fumi, registrata agli atti di questo Ufficio ad prot. 2976-A dd 07/09/2020; e per 

smontaggio di parte dell’impianto di rivelazione esistente; e attestata la congruità dei prezzi come specificati, per 

complessivi € 20.705,14 (euro ventimilasettecentocinque/14) oltre IVA; 

VISTO il DURC prot. INPS_21312872 del 16/06/2020 registrato agli atti di questo Ufficio ad prot. 2764-A dd 

17/08/2020 risultato regolare; 

TENUTO conto del fatto che la ditta Tecnoteam opera nel Museo storico e il Parco del Castello di Miramare in 

qualità di cooperante con la ditta RS impianti, già 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. ZF92E4CEA1 per l’affidamento diretto; 

ATTESO che il CUP è F91B18000590001; 

DATO ATTO che il RUP è l’architetto Carlo Manfredi; 

 

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 TECNOTEAM di Carlucci Iuri, con sede in Viale Taglio, 10 33057 Palmanova (UD), 

i lavori di installazione in oggetto; 

 di impegnare la somma di € 25.260,27 (euro venticinquemiladuecentosessanta/27) 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 2020, a valere sui fondi rinvenienti del 

POIN/FESR 2007-2013 assegnati al Museo ai sensi del DM 25 ottobre 2018 n. 467. 

  

 

 

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

dott.ssa Andreina Contessa 

 


