
  

  

 

Ministero  

per i beni e le attività culturali 

e per il turismo 
 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

__________________ 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO  

DI MIRAMARE 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

 

Oggetto: Acquisto di pubblicazioni monografiche a scopo di studio e ricerca per il Museo Storico e il 

Parco del Castello di Miramare. 
 

Importo complessivo a corpo pari a € 197,43 IVA inclusa se applicabile 

 

CIG: Z6C2F9A598 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., che attribuisce al Ministero dell'economia e 

delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la competenza a 

stipulare, per conto delle amministrazioni dello Stato e nel rispetto della vigente normativa in materia di 

procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi;  
VISTO il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato e integrato dal 

D.L.gs. n.56/2017, con particolare riferimento agli articoli 35 e 36;  

VISTA la necessità di ampliare la dotazione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di 

pubblicazioni monografiche a scopo di studio e ricerca, in particolare nel settore architettura del paesaggio e 

giardini storici;  

VALUTATO che la Libreria Lovat di Trieste, per prossimità all’istituto, dimensione, competenza, 

assistenza è un operatore in grado di garantire la capacità di reperire i volumi necessari in tempi rapidi; 

VERIFICATO che in merito all’acquisizione di tale fornitura non sono attive convenzioni quadro della 

CONSIP, di cui all’art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., in grado di soddisfare le esigenze 

dell’amministrazione;  

VISTO il preventivo n. 62/20 del 02/12/2020, protocollato in entrata all’Ente museale al prot. 

MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|03/12/2020|0004056-A| [25.04/1.1/2019] così trasmesso dalla Libreria 

Lovat, facente parte dell’operatore economico Don S.r.l., con sede in Viale Venti Settembre, 20 – 34125 

Trieste, tel. 040 637399, P.IVA 01162670325, e-mail: trieste@librerielovat.com PEC: donsrl@legalmail.it   

per l’importo complessivo di Euro 197,43 IVA inclusa se applicabile; 
VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della legge di stabilità 2016, in relazione agli affidamenti di beni e servizi 

di modico valore;  
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VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità e trasparenza, indicati 

nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;  
RITENUTO di dover procedere alla fornitura 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 

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 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; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), 

che va a derogare le soglie di affidamenti diretti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Comunicazione ANAC del 30 ottobre 2018 sull’utilizzo dei sistemi digitali per gli acquisti infra 

1.000 euro, che ritiene per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza 

l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 

450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei Contratti   

Pubblici; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Andreina Contessa 

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

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 l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi alle 

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”;  
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo di gara Smart CIG 

tramite il portale dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione; 
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. 

VISTA la disponibilità dei fondi sul capitolo di bilancio, 1.1.3.001 - «Acquisto di libri, riviste, giornali e 

altre pubblicazioni periodiche» per l’esercizio finanziario 2020;  

 

DETERMINA 

 

DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE la spesa e per gli effetti di procedere all’acquisto di pubblicazioni monografiche a scopo 

di studio e ricerca per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, affidando la fornitura alla 

Libreria Lovat, facente parte dell’operatore economico Don S.r.l., con sede in Viale Venti Settembre, 20 – 

34125 Trieste, tel. 040 637399, P.IVA 01162670325, nei termini del preventivo richiamato; 

DI IMPEGNARE l’importo complessivo pari € 197,43 IVA inclusa se applicabile; 
DI STABILIRE che l’acquisto della fornitura sarà effettuato attraverso MEPA; 
DI STABILIRE che il pagamento sarà effettuato, previa emissione di idonea Fattura, per il tramite di 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della 

Legge n. 136/2010; 

DI RENDERE NOTO che il RUP incaricato è la dr.ssa Andreina Contessa 

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

DI DARE ATTO che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza;  
DI DARE ATTO che non si tratta di spesa ricorrente;  
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DI AUTORIZZARE l’imputazione della relativa spesa sul capitolo di bilancio, 1.1.3.001 - «Acquisto di 

libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni periodiche» per l’esercizio finanziario 2020, che presenta 

sufficiente capienza; 

DI STABILIRE che la presente Determinazione sia pubblicata sui siti istituzionali. 

 

Trieste, 04/12/2020            

                   

                      Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

                                                                                                                       (firmato digitalmente) 
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