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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 

Oggetto: Rettifica parziale, a correzione di mero errore materiale, della determinazione al prot. MU-

MIRA|14/06/2022|DETERMINA 64, relativa a “Procedura di gara mediante trattativa diretta su 

MePA per servizio di supporto e implementazione in favore dell’Ufficio promozione e comunicazione 

del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Importo complessivo: pari a € 16.275,00 (Euro 

sedicimiladuecentosettantacinque/00) oltre ad IVA, compresi ogni eventuale ulteriore spesa, diritto 

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

Smart CIG: Z2C36C07B1 

Durata servizio: 06.06.2022-31.12.2022  

 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la determinazione di cui al prot. MU-MIRA|14/06/2022|DETERMINA 64 relativa alla 

procedura di cui in oggetto; 

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.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; 
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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 il D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i 

beni culturali tutelati; 

RILEVATO CHE nella determina sopracitata, per mero errore materiale, si è indicato al punto 6: 

“di dare atto che la liquidazione avverrà in tre soluzioni, scadenziate al 30.11.2021, 31.03.2022 e 

30.06.2022 a presentazione da parte dell’operatore economico di regolare fattura e che il pagamento 

avverrà a 30 giorni data fattura” 

 

in luogo della corretta dicitura: 

“di dare atto che la liquidazione avverrà in tre soluzioni scadenziate al 23.09.2022, 15.11.2022, 31.12.2022 

a presentazione da parte dell’operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 

giorni data fattura;” 

RILEVATO, altresì, che il relativo impegno di spesa è stato assunto correttamente nel capitolo n. 

1.2.1.180 “Altre prestazioni professionali e specialistiche” Esercizio finanziario 2021, stante la capienza 

necessaria sulla relativa Voce di Bilancio, e che la parziale rettifica dell’errore materiale non comporta 

impegno di spesa; 

RITENUTO necessario nel rispetto dell’art. 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., esercitare il potere di 

autotutela conservativa, provvedendo alla correzione parziale del mero errore materiale sopra descritto, e 

confermando in ogni altra sua parte contenuti ed effetti della sopracitata determinazione; 

CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 

del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Fabio Tonzar (fabio.tonzar@cultura.gov.it); 

VERIFICATA la regolarità contabile del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa e dei relativi principi; 

 

DETERMINA 

 

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

2. di rettificare parzialmente per mero errore materiale la determina di cui al prot. MU-

MIRA|14/06/2022|DETERMINA 64, sostituendo al punto 6 la dicitura “di dare atto che la liquidazione 

avverrà in tre soluzioni, scadenziate al 30.11.2021, 31.03.2022 e 30.06.2022 a presentazione da parte 

dell’operatore economico di regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura” con la 
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corretta dicitura “di dare atto che la liquidazione avverrà in tre soluzioni scadenziate al 23.09.2022, 

15.11.2022, 31.12.2022 a presentazione da parte dell’operatore economico di regolare fattura e che il 

pagamento avverrà a 30 giorni data fattura;”, senza impegno di spesa; 

3. di confermare tutto il restante contenuto della determina sopracitata. 

 

Trieste, 21/09/2022 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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