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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina integrativa a contrarre  

 

Oggetto: Procedura di gara mediante richiesta di offerta su MePA per l’affidamento delle opere per 

l’installazione della nuova segnaletica del Parco del Castello di Miramare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché art. 1 della legge n. 120/2020, come modificato dalla l. 

108/2021; 
 

Importo dell’integrazione: pari a € 5.707,00 (Euro Cinquemilasettecentosette/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: 90375939AB 

 

CUP: F97E17000160001 

 

Termine dei lavori: 30 settembre 2022 

 

Approvazione Ufficio contabilità: 30/08/2022 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO: 

- CHE, con determina a contrarre n. 203 dd. 28/12/2021 è stata avviata la procedura di gara mediante 

richiesta di offerta su MePA per l’affidamento delle opere per l’installazione della nuova segnaletica 

del Parco del Castello di Miramare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 

nonché art. 1 della legge n. 120/2020, come modificato dalla l. 108/2021, sulla base del progetto 

approvato, contente descrizione, illustrazione, cronoprogramma, dettaglio del quadro economico 

delle spese di cui al prot. 3540-I 19.16.07/1/2021 del 27/12/2021; 

- CHE sono state prenotate le risorse per l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo pari a € 

72.722,30 (Settantaduemilasettecentoventidue/30) compresi gli oneri della sicurezza, oltre a IVA 

(22%) per un importo totale di €.88.721,21 a valere sul cap. n. 2.1.2.020 “Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili” Esercizio finanziario 2021 – CUP 
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F97E17000160001 fondi vincolati ai sensi dell’art. 7 comma 1 D.L. n. 82 del 31 maggio 2014 

convertito dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106 nonché ai sensi dell’art. 1 comma 337 della Legge n. 

208 del 28 dicembre 2015; D.M. 29/09/2017-Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”;  

- CHE, in corso della realizzazione del progetto, si è riscontrata la necessità di integrare i lavori, con 

conseguente necessità di perfezionare l’intervento complessivo prevedendo una addenda dei lavori, 

come è stato registrato e acquisito agli atti di codesto Ente in data 27.08.2022 prot. 3104-A 

25.13.04/72/2022, si è riscontrata la necessità di integrare l’intervento, e conseguente previsione di 

aumento del costo per ulteriori € 5.707,00 (Cinquemilasettecentosette/00 euro), oltre ad IVA 

22%; 

- CHE l’importo integrativo risulta pienamente conforme alle esigenze dell’intervento richiesto; 

 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione utile a garantire la piena funzionalità della 

struttura e la efficiente erogazione dei servizi e, nello specifico, ad assicurare la migliore esecuzione 

dell’incarico affidato; 

VISTO l’art. 4 D.Lgs. 50/2016 che dispone che “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, 

servizi e forniture deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza”; 

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 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; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 avente ad oggetto l’affidamento di servizi 

mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

CONSIDERATA la determina a contrarre n. 203 dd. 28/12/2021, con cui è stato decretato di attivare 

apposita procedura a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, da svolgersi 

mediante ricorso alle modalità di acquisto proprie del MePA attraverso la procedura comparativa 

denominata RdO, al fine di stipulare il contratto per l’affidamento delle lavorazioni per l’installazione della 

nuova segnaletica del parco del Castello di Miramare, da realizzarsi con ogni urgenza, secondo la 

documentazione predisposta da CONSIP e dal Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

RITENUTO che, a fini della migliore esecuzione dell’intervento di installazione della nuova segnaletica 

del Parco del Castello di Miramare, è necessario ed opportuno integrare l’impegno di spesa come sopra; 

TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G., a prescindere dall’importo dell’appalto; 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 novembre 2010, 

n.187, per la realizzazione dell'intervento il numero di CIG è quello indicato in intestazione; 

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio; 

CONSIDERATO che la stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni che riceverà 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

DETERMINA 

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

2. di nominare quale RUP l’arch. Giorgia Ottaviani (giorgia.ottaviani@cultura.gov.it), funzionario di 

questa Amministrazione; 

3. di integrare la determina n. 203 dd. 28/12/2021, per la parte di cui all’importo impegnando 

l’ulteriore somma di euro € 5.707,00 (Cinquemilasettecentosette/00 euro), oltre ad IVA 22%, per 

un importo totale di € 6.962,54 (seimilanovecentosessantadue virgola cinquantaquattro euro), 

oltre 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 integrazioni. Tale importo verrà impegnato 

sul capitolo di bilancio dell’Ente n. 2.1.2.020 “Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di beni immobili” Esercizio finanziario 2022 – CUP F97E17000160001 fondi vincolati 

ai sensi dell’art. 7 comma 1 D.L. n. 82 del 31 maggio 2014 convertito dalla Legge 29 luglio 2014 

n. 106 nonché ai sensi dell’art. 1 comma 337 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; D.M. 

29/09/2017-Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”;  

4. di dare atto che è stata effettuata la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è 

compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e 

con le regole di finanza pubblica; 

5. di dare atto che la liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica 

da parte dell’operatore economico previa verifica del RUP; 

6. che ai sensi dell’art. 3 della L. 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria dovrà adempiere 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio; 

7. che restano ferme tutte le altre previsioni della determina n. 203 dd. 28/12/2021. 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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