
 

 

 

 

 

 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo 

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 
 

Determina a contrarre n. 22 del 26 febbraio 2020 

 

Oggetto: Affidamento diretto per servizi di manutenzione, di ripristino e di locale sostituzione di serrature e di verifica 

del funzionamento dei sistemi di chiusura dei cancelli e delle porte del Castello di Miramare e delle pertinenze del 

Museo e del Parco di Miramare alla ditta Sapienza & Ponte snc, con sede in Via Torrebianca 43 (TS) 

 

Importo complessivo pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa, compreso ogni altro onere di legge 

 

Smart CIG: Z172C35E08 
 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la piena 

funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi; 

VISTA la necessità di garantire il perfetto e sicuro funzionamento dei sistemi di chiusura dei numerosi cancelli e 

porte del Castello e delle pertinenze del Museo, dei padiglioni e del Parco di Miramare; 

RITENUTO opportuno avvalersi della professionalità di un operatore economico specializzato nella realizzazione 

di interventi su serramenti, porte e sistemi di apertura/chiusura di porte di alto pregio storico e artistico quali quell 

epresenti all’interno del compendio museale;  

DATO ATTO che per le specifiche caratteristiche tipologiche e territoriali non sono attive convenzioni nel mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

della vigente normativa, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura di approvvigionamento; 

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 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 
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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 Miramare; 

VISTE le molteplici necessità ed urgenze che in relazione alla vetustà dei sistemi di chiusura degli immobili, 

all’uso degli stessi e talvolta anche al loro utilizzo non proprio; 

CONSIDERATO che per rispondere alle esigenze che via via si dovessero presentare all’Amministrazione del 

Museo, e da confronto con altre lavorazioni simili effettuate in passato presso il sito museale pare congruo 

impegnare una cifra pari a €. 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa e compreso ogni altro onere di legge; 

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

riguardanti i beni culturali tutelati; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente l’affidamento 

diretto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 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 dichiarare le premesse parte sostanziale e integrante del presente provvedimento; 

b) di impegnare la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa, compreso ogni altro onere di 

legge sul capitolo di Bilancio dell’Ente 1.2.1.161 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 

immobili di valore culturale, storico e artistico”, esercizio finanziario 2020; 

c) di affidare direttamente alla ditta Sapienza & Ponte snc con sede a Trieste in via Torrebianca n.43 i servizi 

di manutenzione, di ripristino e di locale sostituzione di serrature e di verifica del funzionamento dei 

sistemi di chiusura dei cancelli e delle porte del Castello di Miramare e delle pertinenze del Museo e del 

Parco di Miramare; 

d) di disporre che gli atti del procedimento saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" 

del sito web dei Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e del sito del Ministero per i beni e le 

attività culturali; 

e) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione da parte della Ditta incaricata in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali e dell’integrale sottoscrizione da parte della suddetta 

Ditta del documento di Valutazione dei rischi prodotto dalla Stazione Appaltante. 

 

 

 

 

 

http://www.beniculturali.it/

