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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Integrazione alla determina n. 151 dd. 25.11.2020 

Oggetto: Integrazione per € 1.954,18 (euro millenovecentocinquantaquattro/18), oltre ad IVA e 

contributi previdenziali, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed 

onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili 

dell’affidamento del servizio di pulizia degli spazi espositivi, dei depositi, dei servizi igienici e degli 

uffici del Museo storico del Castello di Miramare dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021 di 

importo complessivo a corpo pari a € 73.800,00 (euro settantatremilaottocento/00), oltre ad IVA 

compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto 

ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili. 

CIG: 8527669713 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la determina n. 151 del 25/11/2020, con la quale si affidavano direttamente alla ditta Pu.ma di Gianfranco 

Carabellese., con sede in via Antonio Caccia, 6 34129 – Trieste, C.F CRBGFR54R17L424C, il servizio di pulizia 

degli spazi espositivi, dei depositi, dei servizi igienici e degli uffici del Museo storico del Castello di Miramare dal 

1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021, per l’importo di € 73.800,00 (euro settantatremilaottocento/00), oltre ad 

IVA e contributi previdenziali se dovuti come per legge, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore 

spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili a 

fronte delle suddette lavorazioni, impegnati sul capitolo di bilancio dell’Ente n. 1.1.3.190, “Pulizia e 

disinfestazione”, Esercizio finanziario 2020; 

VISTO tutto quanto rappresentato nella determina sopra citata, che si richiama integralmente, insieme ai 

riferimenti normativi ivi citati;  

CONSIDERATO che nel corso dell’anno sono emerse necessità di ulteriori pulizie inizialmente non preventivate, 

e in particolare la pulizia con presenza di un addetto nei bagni destinati al pubblico durante gli eventi serali nel 

piazzale del castello; 

VISTO il contratto già in essere con la ditta ditta Pu.ma di Gianfranco Carabellese, conservato agli atti di questo 

Ufficio, per il quale la stessa opera nel Castello;  

CONSIDERATO che, per ovvie ragioni di economicità, efficienza e speditezza, è stato richiesto un ulteriore 

preventivo alla ditta Pu.ma di Gianfranco Carabellese che già lavora nel castello; 

CONSIDERATO che la ditta ha presentato un preventivo integrativo, assunto agli atti di questo Ufficio con prot. 
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3396 del 16/12/2021, per l’ammontare di ulteriori € 1.954,18 (euro millenovecentocinquantaquattro/18), oltre ad 

IVA e contributi previdenziali, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere 

accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili; 

CONSIDERATA la non necessità di rilascio di un nuovo CIG per la presente Determina di integrazione di spesa, 

essendo sufficiente aggiornarne il valore complessivo; 

 

DETERMINA 

 

1. di integrare l’affidamento alla ditta Pu.ma di Gianfranco Carabellese., con sede in via Antonio Caccia, 6 

34129 – Trieste, C.F CRBGFR54R17L424C, per il servizio di pulizia e sorveglianza dei bagni destinati al 

pubblico durante gli eventi serali nel piazzale del castello. Tali interventi sono descritti nell’offerta assunta 

al prot. 3396 del 16/12/2021 del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, che qui viene 

integralmente richiamata; 

2. di impegnare l’importo di € 1.954,18 (euro millenovecentocinquantaquattro/18), oltre ad IVA e contributi 

previdenziali, compresi oneri per la sicurezza ed ogni eventuale ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio 

diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili (per un importo totale di € 

2.384,10) sul capitolo di bilancio dell’Ente n. 1.1.3.190, “Pulizia e disinfestazione”, Esercizio finanziario 

2021 per l’intervento in oggetto; 

3. di dare atto che al presente affidamento seguirà atto di integrazione del precedente incarico che verrà 

notificato e sottoscritto dalle parti a mezzo pec; 

4. di confermare e richiamare tutto quanto previsto nella determina n. 151 del 25/11/2020. 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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