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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina integrativa a contrarre  

 

Oggetto: Affidamento diretto, previa ricerca di mercato, del servizio di progettazione, progettazione 

esecutiva e direzione lavori per la nuova segnaletica di direzione e informazione nel parco di 

Miramare 

 

Importo complessivo: pari a € 1.520,00 (Euro Millecinquecentoventi/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 per un importo totale di €. 1.854,40 

 

Smart CIG: Z5232876B3 

 

CUP: F93D21003380006 

 

Termine conclusione lavori: 30.09.2022 

 

Approvazione Ufficio contabilità: 29.08.2022 

 

IL DIRETTORE 

 
PREMESSO: 

- CHE con determina a contrarre n. 94 del 20/07/2021, e successiva lettera di incarico dd. 20/07/2021 

prot. n.2087-P 25.16.07/9/2020 conservati e registrati agli atti di questo Ente, è stato affidato alla 

ditta We Exhibit srl, con sede a Venezia, 30135, Santa Croce 327/A, avente P. IVA 04283560276, 

l’incarico di progettazione, progettazione esecutiva e direzione lavori per la nuova segnaletica di 

direzione e informazione nel parco di Miramare, come da offerta economica ricevuta ed acquisita 

agli atti di questo Ufficio con prot. 1717 dell’11/06/2021, con integrazione prot. 1858 del 

28/06/2021; 

- CHE l’importo complessivo per l’incarico era pari a € 11.615,00 (Euro 

undicimilaseicentoquindici/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 
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ulteriormente consuntivabili;  

- CHE l’importo è stato impegnato nel rispetto dei principi applicati di contabilità finanziaria, 

imputandolo al capitolo di bilancio n. 2.1.2.024 “Allestimenti museali” Esercizio finanziario 2022, 

a valere sui fondi vincolati "Progetto cultura senza ostacoli"/Riaccredito SABAP per l'accessibilità 

- CUP F93D21003380006; 

- CHE, in corso d’opera, si è riscontrata la necessità di integrare l’intervento di progettazione con 

l’inserimento di nuovi pannelli e grafiche da eseguire; 

- CHE lo studio di progettisti suddetto affidatario ha provveduto ad inviare un’offerta integrativa per 

un importo pari ad ulteriori € 1.520,00 (Millecinquecentoventi euro), oltre ad IVA per un 

importo complessivo di €.1.854,40, ed è stata acquisita da RUP arch. Giorgia Ottaviani, in data 

27.08.2022 prot. 3104-A 25.13.04/72/2022 conservato agli atti di codesto Ente; 

- CHE l’offerta integrativa 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. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

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 D.lgs. 

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 eco-

nomici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 
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D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1  marzo 2018, aggiornate con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con L. 14 giugno 

n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

VISTO, altresì, l’art. 1 della L. 11 settembre 2020 n. 12, come modificato dal D.L. 77/2021, il quale al 

comma 1 prevede che “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 

qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 

giugno 2023.”, nonché il comma 2 ove si stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e 

per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo inferiore a 139.000,00 euro”, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici; 

VISTO il contratto già in essere con lo studio We Exhibit srl, prot. 2087-P 25.16.07/9/2020 del 20/07/2021 

e la relativa integrazione acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. 1858 del 28/06/2021; 

RITENUTO che per la progettazione di nuovi pannelli e nuove grafiche sia necessario ed opportuno 

avvalersi della professionalità dell’operatore economico già affidatario del servizio di progettazione di 

allestimenti e segnaletica museale, sopra individuato; 

CONSIDERATI l’intervento integrativo necessario al fine della migliore esecuzione dell’incarico, 

l’offerta integrativa We Exhibit pienamente conforme alle esigenze dell’intervento richiesto e la specifica 

preparazione tecnica pregressa di tale operatore economico; 

TENUTO CONTO dell’obbligatorietà del C.I.G./Smart C.I.G., a prescindere dall’importo dell’appalto; 

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 Smart 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 ricevute ai 

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

CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico ha dato esito 

positivo con Protocollo INAIL_27073648 data di richiesta 14/07/2021; 

VISTA la nomina a RUP dell’arch. Giorgia Ottaviani (giorgia.ottaviani@cultura.gov.it), funzionario di 

questa Amministrazione contenuta della determina n.94/2021 di codesto Ente; 

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto per i lavori/servizi 

in oggetto (D.lgs. 81/2008);  

 

DETERMINA 

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

2. di integrare, per la parte di cui all’offerta dd. 27.08.2022 prot. 3104-A 25.13.04/73/2022 conservata 

agli atti di questo Ente, l’affidamento a We Exhibit srl, con sede a Venezia, 30135, Santa Croce 

327/A, avente P. IVA 04283560276, per il servizio in corso di esecuzione per la progettazione, 

mailto:giorgia.ottaviani@cultura.gov.it
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progettazione esecutiva e direzione lavori per la nuova segnaletica di direzione e informazione nel 

parco di Miramare, da eseguire con ogni urgenza e comunque entro il 30 settembre 2022; 

3. di impegnare l’importo ulteriore di € 1.520,00 (Euro millecinquecentoventi/00) oltre ad IVA e 

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 per un importo totale pari a €. 

1.854,40. Tale importo verrà impegnato sul capitolo di bilancio dell’Ente 2.1.2.024 “Allestimenti 

museali” Esercizio finanziario 2022, a valere sui fondi vincolati "Progetto cultura senza 

ostacoli"/Riaccredito SABAP per l'accessibilità - CUP F93D21003380006;  

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 in una unica soluzione a fronte della presentazione del 

documento contabile da parte dell’operatore economico; 

6. di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della società affidataria in merito al 

possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP; 

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

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

8. che restano ferme tutte le altre previsioni della lettera di incarico e delle eventuali ulteriori 

condizioni di contratto. 

 

                     Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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