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     Determina a contrarre   
 

 

 

Oggetto:  Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Affidamento diretto di un intervento di 

depolveratura di tutte le stanze, arredi e suppellettili del percorso museale del Castello di Miramare. 

Importo complessivo a corpo pari a € 1400,00 (millequattrocento/00), IVA esclusa. 

Smart CIG: Z422DBA8F8 
 

 

PREMESSO che si è voluto approfittare del periodo di chiusura del castello al pubblico per realizzare una 

depolveratura approfondita degli ambienti, del mobilio e delle suppellettili di tutto il percorso museale del 

castello; 

PREMESSO che si tratta di lavoro che prevede il coinvolgimento di personale specializzato e qualificato ai 

sensi dell’art.182 del D.Lgs n. 42/2004;  

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

l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00; 

DATA la natura di particolare delicatezza delle lavorazioni su beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e 

smi, Codice dei Beni Culturali; 

VISTA la disponibilità a intervenire in tempi stretti, della ditta Nevyjel Restauri d’arte di Giovanna 

Nevyjel Via della Cereria, 6/A 34124 Trieste P.I. 01286660327 C.F. NVYGNN68E45L424C come da offerta 

di data 04 giugno 2020 registrata al nostro prot. 1501 del 04 giugno 2020 di importo complessivo a corpo 

pari a € 1400,00 (millequattrocento/00), IVA esclusa 

 

DETERMINA 

 

di impegnare la somma di € 1400,00 (millequattrocento/00), IVA esclusa sul capitolo di previsione del 

Bilancio dell’Ente 2.1.2.022 Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte esercizio finanziario 

2020; 

 

di liquidare alla ditta Nevyjel Restauri d’arte di Giovanna Nevyjel Via della Cereria, 6/A 34124 Trieste 

P.I. 01286660327 C.F. NVYGNN68E45L424C l’intervento svolto nel 2020; 

 

di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della ditta Nevyjel Restauri d’arte di Giovanna 

Nevyjel Via della Cereria, 6/A 34124 Trieste P.I. 01286660327 C.F. NVYGNN68E45L424C in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali; 

 

di nominare RUP il Funzionario restauratore Nicoletta Buttazzoni. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

                                                                                                                  Andreina Contessa, Ph.D. 

    (documento firmato digitalmente) 

 


