
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
il Turismo

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)
www.castello-miramare.it 

tel: 040 224143
e-mail: mu-mira@beniculturali.it 

pec:   mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it 

Determina a contrarre 

Oggetto:  Affidamento diretto per la sanificazione e igienizzazione straordinaria degli ambienti interni
del Museo Storico del Castello di Miramare dovuto all'emergenza sanitaria in corso - COVID 19 

Importo complessivo pari a: € 1.159,00 (Euro millecentocinquantanove/00) compresa IVA oneri per la
sicurezza e ogni altro onere previsto a norma di legge

SMART CIG: Z512CABF57

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la
piena funzionalità e sicurezza della struttura e degli ambienti in essa contenuti, compresa l'efficiente
erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che,  a  seguito  dell'emergenza  sanitaria  nazionale  in  corso,  si  è  reso  necessario
procedere con una pulizia straordinaria degli spazi interni al Museo storico di Miramare;

CONSIDERATA la diversa tipologia degli ambienti costituenti il Museo, ossia la compresenza sia di
ambienti appartenenti al percorso museale (e non) ove sono collocati di quadri e beni mobili di pregio
che di aree di lavoro destinate ai dipendenti, comprese aree di sosta e servizi igienici, nei quali non sono
presenti finiture di valore storico e documentale o beni mobili significativi;

VISTO che tale processo di sanificazione e igienizzazione si rivela come prioritario per la salute dei
dipendenti presenti in Museo per garantire il servizio minimo di presidio garantito e la futura ripresa
delle  attività,  sarà  necessario  identificare  un  operatore  economico  qualificato  a  provvedere  a  tale
lavorazione;

ATTESO CHE è stato richiesto all'appaltatore che attualmente gestisce quotidianamente le pulizie del
Museo una pulizia più approfondita delle superfici da possibili agenti virali in relazione alla situazione
emergenziale in atto nel Paese, si è ritenuto opportuno procedere con una ulteriore misura di pulizia
straordinaria per sanificare e igienizzare con ozono tutte le aree del Museo nelle quali tale trattamento
risulti possibile, in ottemperanza alle esigenze di tutela del sito; 
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CONDIDERATO  opportuno,  prudente  e  dettato  dalle  indicazioni  ministeriali  ricevute  si  ritiene
opportuno affidare tale ulteriore pulizia straordinaria ed extra motivata da ragioni di sicurezza, urgenza e
in vista del contenimento di un possibile contagio da Covid-19;

RITENUTO  necessario  ed  opportuno  avvalersi  della  professionalità  di  un  operatore  economico
specializzato e certificato in grado di svolgere in completa sicurezza tutte le operazioni di sanificazione
e igienizzazione degli ambienti interni del Museo di Miramare, specificatamente sia gli spazi di lavoro e
di sosta dedicati ai dipendenti, sia gli spazi propri del percorso museale espositivo; 

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;

VISTA l’offerta economica richiesta e pervenuta all’ente medesimo da parte dell’Impresa Puma di G.
Carabellese con sede in Via Caccia, 6 - 34129 Trieste, Codice Fiscale: CRBGFR54R17L424C, Partita
IVA: 00725370324, prot. n. 881-A 25.04/1.1/2019 del 09/04/2020, conservata agli atti dell’ente stesso;
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 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;
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”;
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1 - di impegnare la somma complessiva di € 1.159,00 (euro millecentocinquantanove/00), compresa
IVA, oneri della sicurezza e ogni altro onere previsto a norma di legge sul capitolo di Bilancio 1.1.3.190
Pulizia e disinfestazione Esercizio 2020;
2 - di affidare direttamente all’Impresa Puma di G. Carabellese con sede in Via Caccia, 6 - 34129
Trieste,  Codice  Fiscale:  CRBGFR54R17L424C,  Partita  IVA:  00725370324  le  prestazioni  di  cui
all’offerta citata, che si intende qui integralmente richiamata;
3-  Le  lavorazioni  di  sanificazione  e  igienizzazione  straordinarie  antivirali  dell'edificio  in  vista  del
contenimento  di  un  possibile  contagio  da  Covid-19  affidate  all'operatore  economico  di  cui  sopra,
comprenderanno:

 operazioni di  sanificazione e igienizzazione ambientale con ozono da realizzarsi negli spazi di
lavoro  e  di  sosta  dell'edificio  museale,  ivi  compresi  tutti  i  servizi  igienici,  per  un  totale  di
1323,40 mc, nei quali il processo di ossidazione non potrà causare alcun nocumento alle finiture,
agli arredi fissi e ai beni mobili presenti;

 operazioni di detersione approfondita per tutti i rimanenti ambienti del castello in cui la presenza
di  opere  d'arte  e  beni  mobili  di  pregio rende impossibile  la  sanificazioni  con ozono e  ci  si
concentrerà su elementi quali maniglie di porte e serramenti, pulsantiere, interruttori, cordoni e
reggi cordoni di tutti gli ambienti del castello (percorso museale e n.3 sale al II livello).

3 - di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione da parte della Ditta in merito al possesso
dei necessari requisiti generali, speciali e specifici relativi alla lavorazione in oggetto, e dell’integrale
sottoscrizione  da  parte  della suddetta  Ditta  del  documento  di  Valutazione  dei  rischi  prodotto  dalla
Stazione Appaltante.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Contessa
firmato digitalmente
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