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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

Determina di integrazione di spesa del 20 maggio 2020 della Determina a contrarre n. 38/2020 

Smart CIG: Z032CBC0CS 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 3 8 del 17/04/2020 avente per oggetto "Affidamento diretto per 

la fornitura e il trasporto di fioriture e piante sempreverdi per il progetto di riconfigurazione delle aiuole 

sperimentali del Parterre e dell ' isola del canale a mare collocati nel Parco del Castello di Miramare a Vivai 
Capitanio Stefano - Società Agricola di Capitanio Leonardo & C. s.a.s. , Monopoli (BA)" per un importo 

complessivo, esclusa IVA e di ogni altro onere previsto dalla legge pari a € 554,40 (Euro 
cinquecentocinq uantaquattro/40) inclusa IVA e ogni altro onere di legge alla quale è stato assegnato il seguente 

SMART CIG Z032CBC0C5; 

RISCONTRATO che la propria determina a contrarre aveva impegnato la richiamata somma, nel rispetto delle 

modalità previste dai principi applicati di contabilità finanziaria, di cui all ' allegato n. 4.2 del DL 23 giugno 2011 , 

n. 118 e s.m.i. , imputandola agli esercizi in cui l' obbligazione verrà a scadenza; 

CONSIDERATO che a seguito dei lavori di riconfigurazione del Pa1terre del Parco si è reso necessario l'acquisto 

di ulteriori altre piante sempreverdi e annuali; 

RITENUTO necessario ed opportuno avvalersi della professionalità di un operatore economico specializzato nella 

produzione e nella commercializzazione di piante annuali e sempreverdi selezionate e di alta qualità; 

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 I, 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 il contratto già in essere con la ditta Vivai Capitanio Stefano - Società Agricola di Capitanio Leonardo & 

,C. s.a.s ., Monopoli (BA) di Leonardo Capitanio, nato a Monopoli (BA) 29/07/1989, C.F. CPTLRD89L29F376P, 

registrato agli atti di questo Ente con prot. N. 958 del 17/04/2020; 

VISTO il preventivo formulato dalla suddetta ditta, prot. n. 1258-A del 20/05/2020 conservato agli atti di questo 

Ente, per l'ammontare di ulteriori€. 611,50 (esclusa IVA 10%), cui si sommano€. 136,00 (esclusa IVA22%) per 

il trasporto, per una cifra totale di integrazione pari a €. 838,57 (compreso IVA e ogni altro onere di legge), 
comprendente la fornitura e il trasporto delle seguenti piante annuali e sempreverdi : 

n. 90 Zinnia marylandica; 

n. 2 Chamaerops humilis; 

n. 1 Juniperus communis; 

n. 3 Araucaria araucana; 

n. 40 Gaura lindheimeri rossa e alba; 

n. 20 Yucca gloriosa. 

RITENUTO pertanto necessario nel rispetto dell 'art. 21 ter della legge 241 /90 e s.m.i. e confermando in ogni altra 

sua parte i contenuti ed effetti della propria determina a contrarre n. 149/2019; 

CONSIDERATA la non necessità di istanza di rilascio di un nuovo codice SMART CIG per la presente Determina 

di Integrazione di spesa, ma aggiornando il valore complessivo; 

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, Iett. 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 impegnare la somma ulteriore di€. 838,57 (compreso IVA e ogni altro onere di legge) per completare 

i lavori di cui sopra, per un importo totale pari a €. 1.392,97 compresa IV A e ogni altro onere di legge che 

verranno imputati sul capitolo di Bilancio dell'Ente n. 1.2.1.165 "Manutenzione ordinaria Aree Verdi", 
esercizio finanziario 2020; 

b) di affidare direttamente alla ditta Vivai Capitanio Stefano - Società Agricola di Capitanio Leonardo & C. 

s.a.s. , Monopoli (BA) di Leonardo Capitanio, nato a Monopoli (BA) 29/07/1989, C.F. 

CPTLRD89L29F376P, la fornitura di suddette piante annuali e sempreverdi per la riconfigurazione del 
Parterre del Parco di Miramare al fine di dare l' opera finita ad opera d 'arte; 

Si da atto che è stata è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui 

sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica. 




