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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 
 
 

 

Oggetto: Determina a contrarre - Lavori di manutenzione straordinaria. Intervento di pulizia degli invasi 

idrici (Lago dei Cigni e Lago dei Loti) nel parco presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, 

previo svuotamento e successivo riempimento e verifica della regimazione idrica. Importo complessivo 

dell’appalto a corpo pari a € 49.960,00 (euro quarantanovemilanovecentosessanta/00), IVA esclusa. 

Data fine lavori: 30 maggio 2021 

SIMOG CIG: 8612693B18 

CUP: F97E17000160001 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che si rende necessario provvedere a opere di manutenzione straordinaria, consistenti pulizia degli 

invasi idrici (Lago dei Cigni e Lago dei Loti) nel parco presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, 

previo svuotamento e successivo riempimento e verifica della regimazione idrica; 

PREMESSO altresì che i lavori sono necessari a seguito dell’installazione di un sistema di pompaggio dell’acqua 

di falda che consente la riduzione dei consumi, e che i lavori in oggetto si rendono necessari al fine di migliorare 

e regolarizzare il funzionamento dell’impianto; 

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 DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del 

Castello di Miramare; 

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo 

Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con legge 07/08/2012, n. 135 che 

sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come 

limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all’articolo 26 della 

legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti 

stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP SpA); 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 

maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede l’obbligatorietà, anche per 

l’Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla 

piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1, del decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 
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contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

ACCERTATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da ac-

quisire, stante la particolare tipologia dell’edificio da manutenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi 

installati; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: “l’affidamento e l’ese-

cuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento 

diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, appro-

vate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1  marzo 2018, nonché nelle relative FAQ 

aggiornate al 3 luglio 2018; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legge “semplificazioni” n. 76/2020, di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), che 

va a derogare le soglie di affidamenti diretti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA l’indagine di mercato condotta, che ha determinato la presentazione della sola offerta dalla ditta Italspurghi 

Ecologia s.r.l., con sede in 34018 San Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel 2 P.IVA. n. 00310550322, registrata 

agli atti di questo ufficio al prot. 4335-A dd 21/12/2020 per l’importo di € 49.960,00 (euro 

quarantanovemilanovecentosessanta/00) oltre IVA; 

DATO ATTO che la capienza della voce di bilancio è stata verificata con l’ufficio contabilità; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’architetto Carlo Manfredi; 

DATO ATTO che il presente documento verrà trasmesso all’Ufficio Trasparenza per le pubblicazioni di legge; 

ATTESO che – anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 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” (in 

particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto 

anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U. – poiché si tratta di affidamento a 

precedente affidatario, si è tenuto conto in maniera ancor più pregnante delle caratteristiche di piena affidabilità, 

diligenza e correttezza negli interventi, oltre che dei costi, giungendo alla conclusione che la ditta Urania srl risulta 

assolutamente idonea a garantire la correttezza del servizio; 

 

DETERMINA 

 

 di impegnare la somma complessiva di € 60.951,20 (euro sessantamilanovecentocinquantuno/20) IVA 

22% inclusa, sul capitolo di previsione del Bilancio dell’Ente n. 2.1.2.020 Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione di beni immobili, esercizio finanziario 2021, a valere sui fondi vincolati 

ai sensi dell’art. 7 comma 1 Decreto Legge 31 maggio 2014 n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 

29 luglio 2014 n. 106, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 337 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 di affidare, per i motivi illustrati in premessa, i lavori di cui all’oggetto alla ditta Italspurghi Ecologia s.r.l., 

con sede in 34018 San Dorligo della Valle (TS), via J. Ressel 2, P.IVA. n. 00310550322; 

 di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della ditta Italspurghi Ecologia s.r.l. in merito 

al possesso dei necessari requisiti generali e speciali. 

 

Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare 

dott.ssa ANDREINA CONTESSA 

 


