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Affidamento diretto per servizio di rilievo geometrico e progettazione preliminare per il restauro e la 

rifunzionalizzazione dell’edificio denominato Serre Vecchie, ubicato nel Parco. 

Importo pari a € 10.657,84 (euro diecimilaseicentocinquantasette/84) oltre IVA e oneri previdenziali. 

SMART CIG: ZE12F56183 

CUP: F97E17000160001 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che si rende necessario procedere al rilievo, restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio 

denominato “Serre Vecchie” ubicato nel parco del Museo storico e il parco del Castello di Miramare; 

VISTA la stima dell’arch. Manfredi allegata al presente documento per le prestazioni in oggetto, che stabilisce in 

€ 10.657,84 (euro diecimilaseicentocinquantasette/84) oltre IVA e oneri previdenziali l’importo congruo per 

l’esecuzione delle prestazioni in oggetto; 

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 
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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 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 

acquisire, 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’esecuzione 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”, approvate 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; 

VISTA l’offerta ad prot. n. 3971-A dd 27/11/2020 presentata dall’arch. Andrea Benedetti residente a Trieste 

34123, Via Romolo Gessi 14/1 C.F. BNDNDR60A31L424D, con studio in via Belpoggio 3 a Trieste, iscritto 

all’Ordine degli Architetti di Trieste al n. 352; 

PREMESSO che l’arch. Andrea Benedetti ha già condotto attività di ricerca sul Parco e gli edifici su di esso 

insistenti, nel quadro di una convenzione stipulata tra Museo e Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 

presso il quale l’arch. Benedetti presta servizio in qualità di ricercatore, maturando una competenza infungibile; 

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; 

 

DETERMINA 

 Di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al professionista arch. Andrea 

Benedetti, residente a Trieste 34123, Via Romolo Gessi 14/1 C.F. BNDNDR60A31L424D, con studio in 

via Belpoggio 3 a Trieste, iscritto all’Ordine degli Architetti di Trieste al n. 352, il servizio di rilievo, 

progettazione preliminare del restauro e rifunzionalizzazione dell’edificio denominato “Serre Vecchie” 

ubicato nel parco del Museo storico e il parco del Castello di Miramare, come da offerta economica 

protocollata sopra citata ed integralmente qui richiamata;  

 Di impegnare l’importo complessivo a corpo di € 13.522,67 (euro tredicimilacinquecentoventidue/67) 

comprese Cassa previdenziale e IVA (22%), importo finito ed omnicomprensivo di tutte le spese, diritti 

ed oneri accessori diretti ed indiretti, senza altri costi aggiunti né ulteriormente consuntivabili; 

 di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione dell’arch. Andrea Benedetti in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali. 
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Il presente impegno sarà imputato, ex DPR 97/2003, nel Capitolo di Spesa n. 2.1.2.020 Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria 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. 

 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Andreina Contessa 

 

 


