
O
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’

CULTURALI

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Affidamento dell’incarico per progettazione
illuminotecnica per integrazione cell’impianto di illuminazione presso le ex-Scuderie.
Importo complessivo a corpo pari a € 4.505,00 (euro quattromilacinquecentocinque/00), oltre IVA.
Smart CIG: Z642FD3055

IL DIRETTORE

PREMESSO che si rende recessario procedere alla progettazione e ridefinizione dell’allestimento
illuminotecnico in vista delle esposizioni temporanee, che si terranno presso l’edificio delle ex-Scuderie; a
integrazione dell’impianto esistente;

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 20~2, 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, dal a legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;

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

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;

VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ai sensi dell’articolo 1. 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 Mirarnae;

VISTA l’offerta pervenuta in data 20/07/2020, registrata agli atti di questo ufficio ad prot. 2385-A dd 20 07 2020,
da parte della ditta Idee in luce snc di Claudio Cervelli, con sede in via Massimo d’Azeglio 5, 36075 Montecchio
Maggiore (Vi), CF: PPPSVN54E11L424Q, P.IVA e CF: 03583740240, per l’importo di euro € 4.505,00 (curo
quattromilacinquecentocinque 00), IVA esclusa;

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

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

egislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del I marzo 2018, nonché nelle
relative FAQ aggiornate al 3 luglio 2018;

VISTO il DURC prot. INAIL 25165233 del 28 11 2020 registrato agli atti di questo Ufficio ad prot. 4212-A dd
15/12 2020 risultato regolare;

ATTESO che anche alla luce delle 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” (in
particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto
anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U. poiché si tratta di affidamento a
precedente affidatario, si è tenuto conto in maniera ancor più pregnante delle caratteristiche di piena affidabilità,
diligenza e correttezza negli interventi, oltre che dei costi, giungendo alla conclusione che la ditta Idee.. in luce di
Claudio Cervelli risulta assolutamente idonea a garantire la correttezza del servizio;

ATTESO che è stato acquisito il codice Smart CIG n. Z642FD3055 per l’affidamento diretto;

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

VISTE le Linee Guida n. 1 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

DETERMINA

a) di impegnare la somma di € 5.496,10 (euro cinquemilaquattrocentonovantasei 10) Iva inclusa sul capitolo
di previsione del Bilancio dell’Ente n. 1.2.1.175 Incarichi libero-professionali di studi, ricerca e
consulenza, esercizio finanziario 2020;

b) di affidare direttamente alla ditta Idee in luce, le prestazioni di cui all’offerta citata, che si intende qui
integralmente richiamata;

c) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione del Professionista in merito al possesso dei
necessari requisiti generali e speciali.

Il Direttore del Museo storico e i Parc del Castello di Miramare
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