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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina dirigenziale 
Oggetto: Affidamento per l’estensione e modifica ex art. 106, comma 2, D.lgs 50/2016, dei lavori per 
l’allestimento museotecnico comprensivo di fornitura e realizzazione di fondali e pedana, 
realizzazione e stampa di grafiche su fondali, produzione di contenuti multimediali; fornitura e 
realizzazione e posa in opera di passatoia; fornitura realizzazione e posa in opera di tendaggi presso 
la sezione del Museo Storico del Castello di Miramare denominata “Appartamenti del duca 
d’Aosta” del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare. 
Importo complessivo a misura pari a € 6.711,00 (seimilasettecentoundici/00), IVA 22% esclusa. 
CIG: 8775320725 
Approvazione Ufficio contabilità: dd. 16.08.2021 
 

IL DIRETTORE 
 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione indispensabile a garantire ed assicurare la piena 
funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi; 

PREMESSO che con Determina a contrarre MU-MIRA|03/06/2021|DETERMINA 76, è stato disposto 
l'affidamento diretto dei lavori di allestimento museotecnico comprensivo di fornitura e realizzazione di fondali e 
pedana, realizzazione e stampa di grafiche su fondali, produzione di contenuti multimediali; fornitura e 
realizzazione e posa in opera di passatoia; fornitura realizzazione e posa in opera di tendaggi presso la sezione del 
Museo Storico del Castello di Miramare denominata “Appartamenti del duca d’Aosta”, per un importo: pari a € 
44.888,71 (quarantaquattromilaottocentottantotto/71) oltre IVA 22%.; 

VISTO il conseguente contratto CIG: 8775320725 stipulato con la ditta ARCHI&MEDIA S.r.l. Via Olivi n. 2/E, 
31100 TREVISO P.I. e C.F. 03873420263; 

VISTE E CONSIDERATE le comunicazioni tra la Direzione e il personale tecnico del Museo e la società 
affidataria sulla necessità di intervenire con integrazioni urgenti ai lavori previsti per l’efficace realizzazione 
dell’allestimento; 

VISTA la fattura n° 29-FE del 31/07/2021 trasmessa al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di cui al 
prot. MIC|MIC_MU-MIRA|06/08/2021|0002258-A| [22.13.01/46/2021], in cui sono comunicate dalla stessa società 
affidataria le lavorazioni aggiuntive e relativi costi, per un totale di 6.711,00 €, IVA 22% esclusa; 

VERIFICATE a cura dell'Ufficio competente dell'Ente museale le risultanze contabili e documentali sottese; 
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VISTO l’art. 106, comma 2, del D.lgs. 50/2016, che prevede la facoltà per la Stazione Appaltante, previo avvallo 
del RUP, di modificare i contratti senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica medesima è al 
di sotto delle soglie fissate all'art. 35 del Codice degli Appalti, nonché al di sotto del 10% del valore iniziale del 
contratto per i contratti di servizi e fornitura ovvero del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori, 
laddove la modifica non alteri la natura complessiva del contratto; 

RITENUTO di non necessitare dell'acquisizione di un nuovo numero di CIG, risultando la procedura direttamente 
collegata alla Determina richiamata in atti; 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 
della L. 6 luglio 2002, n. 137” e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 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 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.M. 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 L. 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 Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici 
di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 
dicembre 2019, N. 169; 

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 
Ministeri” il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della 
Cultura; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell’incarico di Direttore 
del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

VISTO l’art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della 
Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell’incarico di Direttore del 
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

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; 

 

DETERMINA 

1. di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di autorizzare e conseguentemente di disporre l'estensione del contratto CIG: 8775320725 stipulato con la 
ditta ARCHI&MEDIA S.r.l. Via Olivi n. 2/E, 31100 TREVISO P.I. e C.F. 03873420263 nei limiti del 
quinto d'obbligo ex art 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai medesimi prezzi, patti e condizioni 
di cui al contratto originario, per un importo aggiuntivo a misura di 6.711,00 (seimilasettecentoundici/00), 
IVA 22% esclusa; 

3. di impegnare l’importo di € 8.187,42 (Euro ottomilacentottantasette/42) IVA e oneri previdenziali inclusi, 
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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. Tale 
importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell’Ente n. 2.1.2.024 “Allestimenti museali” Esercizio 
finanziario 2021; 

4. di precisare che, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente; 

5. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell’operatore 
economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura; 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 

     (firmato digitalmente) 
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