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DIREZIONE GENERALE MUSEI

USEO STORIC E IL PARCO EL CAST LLO I ~AMAJ~

Oggetto: DETERM1NAA CONTRARi~

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare — Affidamento dell’incarico per assistenza al
puntamento luci e regolazione impianto di illuminazione presso le ex-Scuderie.
Importo complessivo a corpo pari a € 835,00 (euro OttOcentotrentacjnque/OO) oltre IVA.
Smart CIG: Z212C586C

PREMESSO che si rende necessario procedere alla definizione dell’allestimento in vista dell’apertura della
esposizione temporanea “Marcello Dudovich: fotografia fra arte e passione”, che si terrà presso l’edificio delle ex
Scuderie; che l’allestimento dell’illuminazione prevede la regolazione e il puntamento dei 90 corpi illuminanti già
forniti dalla ditta ERCO;

PREMESSO altresì che l’installazione dovrà essere ultimata in tempi brevissimi, dato che la data fissata per
l’apertura è il prossimo 12 marzo;

VIS O 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”;

VIST 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 201 4/23fUE, 201 4/24/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;

VIS O 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
i lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTA l’offerta pervenuta in data 03/03/2020, registrata agli atti di questo ufficio ad prot. 548-A dd 04/03/2020,
da parte della ditta Idee in luce snc di Claudio Cervelli, con sede in via Massimo d’Azeglio 5, 36075 Montecchio
Maggiore (VI), CF: PPPSVN54E1 1L424Q, P.IVA e CF: 03583740240, per l’importo di euro € 835,00 (euro
ottocentotrentacinque/OO), IVA esclusa;

VIS O 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
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diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

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 € 1.018,70 (euro millediciotto/70) Iva inclusa sul capitolo di previsione del
Bilancio dell’Ente n. 1.2.1.175 Incarichi libero~professionalj 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.
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