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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Oggetto: Proroga Tecnica – Gestione Integrata dei Servizi Aggiuntivi presso il Museo Storico e il Parco 

del Castello di Miramare  

A valere dalla mezzanotte del 30 giugno 2022 sino alla mezzanotte del 31 dicembre 2022 

CIG:  0503533891 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la 

piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi in essere; 

VISTO l'atto di concessione rep. 289 di data 09 giugno 2014 e relativi allegati, registrato a Trieste il 5 

giugno 2014 n.2562, per la Gestione Integrata dei Servizi Aggiuntivi presso il Museo Storico e il Parco 

del Castello di Miramare, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 42/2004 stipulato tra il 

Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e il rappresentante legale 

della società Verona 83 scarl; 

VISO l'approssimarsi della scadenza dell’atto di Proroga “Ponte” sottoscritta tra le Parti, di cui al prot. 

MIC|MIC_MU-MIRA|16/12/2021|0003405-A; 

RICHIAMATI i vari Decreti Legge e D.P.C.M. in materia di Covid-19 in relazione all’attuale stato di 

incertezza nazionale sull’andamento dello stato epidemiologico; 
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ATTESO che per effetto dei citati provvedimenti normativi e regolamentari, le attività produttive e non, 

tra cui quella del presente affidamento hanno potuto solo in parte riprendere la piena e normale 

operatività dei servizi erogati; 

CONSIDERATO che appare necessario mitigare gli effetti negativi di tale sospensione e/o inibizione di 

ogni attività, riconoscendo all’operatore economico un periodo di proroga che, possa contribuire a 

mitigare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica nazionale; 

CONSIDERATO che la Stazione Appaltante ha richiesto alla Direzione Generale Musei la possibilità di 

svolgere la gara d’Appalto per i Servizi Aggiuntivi con la centrale di acquisto Consip S.pA., di cui al prot. 

MIBACT_MU-MIRA|17/07/2020|0002333-P| [07.01/6/2019] ed al prot. MIBACT_MU-

MIRA|23/07/2020|0002438-P| [07.01/6/2019] 

VISTO che la Direzione Generale Musei Servizio II ha dato specifiche indicazioni alla Stazione 

Appaltante per l’inclusione in Consip S.p.A. della gara d’Appalto per i Servizi Aggiuntivi del Museo 

Storico e il Parco del Castello di Miramare, come da prot. MIBACT|MIBACT_DG-MU_SERV 

II|22/07/2020|0009573-P; 

VISTA la rilevazione dei fabbisogni in tema di servizi museali aggiuntivi richiesta da Consip S.p.A., di 

cui al prot. MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|07/10/2020|0003358-A| [25.07/24/2020] del Museo Storico e 

il Parco del Castello di Miramare; 

VISTO che la Stazione Appaltante ha provveduto a trasmettere a Consip S.p.A. con prot. 

MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|03/12/2020|0004057-P| [25.07/24/2020] la documentazione richiesta 

affinché si proceda a bandire, a cura di Consip S.p.A. quale Centrale di Acquisto, la nuova gara sopra 

soglia europea per l’assegnazione in appalto dei Servizi Aggiuntivi del Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare; 

VISTO che Consip S.p.A. con prot. MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|03/12/2020|0004062-A| 

[25.07/24/2020] ha riscontrato la ricezione del materiale documentale trasmesso ed ha confermato la 

presa incarico della pratica in oggetto; 

VISTA la comunicazione a Consip S.p.A. da parte della Direzione del Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare con la quale si comunica l'approvazione del Piano Economico Finanziario, di cui al 

prot. MIC|MIC_MU-MIRA|27/12/2021|0003544-P| [25.07/24/2020] 

ACCERTATA la conclusione con esito positivo dell’analisi preliminare di fattibilità economico-

finanziaria svolta da Consip S.p.A. con prot. MIC|MIC_MU-MIRA|16/03/2022|0000850-A| 

[25.07/24/2020] del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 
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VISTA la comunicazione di necessitato posticipo nell’avvio delle attività di Gara comunicate da Consip 

S.p.A. alla Direzione del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, con prot. MIC|MIC_MU-

MIRA|15/02/2022|0000483-A| [25.07/24/2020] del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare; 

RITENENDO opportuno accordare una protrazione della durata della Proroga in scadenza, risultando 

questo rispondere a ragioni di equità e trasparenza, desumibili dai principi del codice civile, anche con 

riferimento all’art. 1375 del Codice Civile, in termini di buona fede; 

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.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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; 

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; 
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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; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è stato svolto sinora dall'attuale concessionario nel rispetto 

delle disposizioni contrattuali pregresse, con il gradimento della Stazione Appaltante; 

DATO ATTO che l’Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) rappresentata dalla capogruppo Verona 

83 Soc. coop.a r. 1., si è dichiarata pienamente disponibile a continuare ad applicare gli stessi termini e 

condizioni della concessione in essere anche per codesta Proroga, al fine di garantire la continuità del 

servizio; 

VISTI i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon 

andamento dell’azione amministrativa (consacrato dall’art. 97 Cost. e ripreso dall’art. 2 del D.Lgs. 

163/2006 e, attualmente, dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il conseguimento 

degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio 

di semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

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

DATO ATTO che non sussiste la necessità di richiedere nuovi codici CIG per la proroga cd. Tecnica 

della concessione in essere (avente già il codice CIG: 0503533891), come da risposta fornita dall’ANAC, 

nella sezione FAQ-Tracciabilità dei flussi finanziari – A42 che si riporta nel prosieguo: “non è prevista la 

richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello 

svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

DATO ATTO pertanto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136, modificata dal D.L. 12 

novembre 2010, n.187, il numero di Smart CIG è quello indicato in intestazione; 

VERIFICATA la regolarità del Durc on line, di cui al Protocollo INAIL: INPS_ 29721908; 

DATO ATTO che il RUP del presente procedimento è il Direttore del Museo Storico e il Parco del 

Castello di Miramare, dott.ssa Andreina Contessa, coadiuvata dal Funzionario arch. Carlo Manfredi; 

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. 

ACCERTATO ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, la regolarità 

tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 
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DATO ATTO che il presente documento verrà trasmesso all’Ufficio Trasparenza per le pubblicazioni di 

legge; 

 

DETERMINA 

ART.1  

Le premesse fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono la logica e conseguente 

motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa.  

ART.2 

a) di disporre, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la Proroga Tecnica 

dell'atto di concessione della Gestione Integrata dei Servizi Aggiuntivi di cui all'articolo 117, comma 2), 

lettera f, del D.Lgs. 42/2004 (CIG: 0503533891) affidando all’Associazione Temporanea di Imprese 

(A.T.I.) rappresentata dalla Capogruppo Verona 83 Soc. coop. a r.l., con sede in Via Enrico Fermi 61, I-

37136 Verona, P.IVA 01612900231, REA VR-186544, con PEO: info@verona83.it, con PEC: 

verona83@legalmail.it,  il servizio di cui in oggetto, agli stessi patti e condizioni previsti dal citato 

contratto, al solo fine di garantire la prosecuzione ottimale del servizio, ed altresì a predisporre ogni 

eventuale cautela e soluzione al fine di mantenere fruibile al pubblico l’erogazione dei propri servizi, 

nonché a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte verso la Stazione Appaltante; 

b) di disporre detta Proroga Tecnica della Concessione rep. 289 del 09 giugno 2014 e relativi allegati 

per la Gestione dei Servizi Aggiuntivi Integrati presso il Museo Storico e il Parco del Castello di 

Miramare, per la durata seguente: dalle 00:00 del 30 giugno 2022 sino alla data della mezzanotte del 31 

dicembre 2022. 

 

 

                 Il DIRETTORE 

Andreina Contessa, Ph. D. 

 
(firmato digitalmente) 
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