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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina 

 

Oggetto: Iscrizione all’Association des Résidences Royales Européennes per il Museo Storico e il 

Parco del Castello di Miramare - Anno 2021 

Importo complessivo: pari a € 4.400,00 (Euro Quattromilaquattrocento/00) oltre ad ogni eventuale 

ulteriore spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti né 

ulteriormente consuntivabili. 

Approvazione Ufficio contabilità: 30 marzo 2022 

 

IL DIRETTORE 

 

VALUTATA l’attuale necessità di provvedere alla diffusione delle attività svolte dal Museo Storico e il 

Parco del Castello di Miramare, nelle reti museali nazionali ed internazionali, per le finalità istituzionali; 

RILEVATO che l’Association des Résidences Royales Européennes con sede a Versailles, è 

un'associazione che ha come obiettivo coltivare la cooperazione tra istituzioni museali europee che 

includono nel loro patrimonio una o più residenze principesche storiche; 

CONSIDERATO che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ritiene opportuno far parte di 

questa rete, per l'importanza di istituire relazioni internazionali e occasioni di confronto con istituzioni 

museali in tutta Europa che affrontano analoghe problematiche di conservazione, valorizzazione e 

promozione del patrimonio; 

VISTO che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha presentato, nel corso del 2018, 

domanda di ammissione all'associazione, che è stata accolta nell'assemblea generale di giugno 2019 e 

notificata al Museo con comunicazione prot. n. 1120 del 27/06/2019; 

VISTO che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha formalizzato la propria adesione sottoscrivendo 

un partnership agreement internazionale, come da prot. 1142 del 13 agosto 2019; 

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 
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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;  

VISTA l’offerta pervenuta al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare di cui al prot. 
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contenente ogni specifica relativa all’iscrizione per l'anno 2021 per la quota deliberata di cui in oggetto;  

CONSIDERATO che il preventivo così come presentato dal suddetto operatore economico, risulta aderente alle 

norme dello Statuto dell'Associazione di cui al prot. 1120 del 27/06/2019 del Museo Storico e il Parco del Castello 

di Miramare; 

ACCERTATA la capienza necessaria sulla relativa Voce di Bilancio; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima dotati del necessario 

livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto 

relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

 

 

DETERMINA 

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

2. di procedere ad acquistare il servizio offerto dall’Association des Résidences Royales Européennes, 

Château de Versailles, RP 834, 78008 Versailles Cedex – France, Tel.: +33 (0)130837755, con indirizzo e-

mail: residencesroyales@chateauversailles.fr e nello specifico procedere al rinnovo annuale 2021 

dell’iscrizione, risultando di interesse istituzionale; Tali interventi sono descritti nell’offerta, prot. 
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MIBACT|MIBACT_MU-MIRA|15/12/2020|0004214-A del Museo Storico e il Parco del Castello di 

Miramare, che qui viene integralmente richiamata; 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Andreina Contessa  (mail: mu-mira 

@beniculturali.it) con l’ausilio del funzionario per la Promozione e Comunicazione dott.ssa Marta Nardin 

(mail: marta.nardin@beniculturali.it); 

4. di impegnare l’importo di € 4.400,00 (Euro Quattromilaquattrocento/00) inclusi ogni eventuale ulteriore 

spesa, diritto ed onere accessorio diretto ed indiretto, senza altri costi aggiunti. Tale importo verrà 

impegnato sul capitolo di bilancio dell’Ente n. 1.2.1.070 “Altre spese di rappresentanza, relazioni 

pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c” Esercizio finanziario 2022; 

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 

dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

6. di dare atto che la liquidazione avverrà in una unica soluzione a presentazione da parte dell’associazione di 

regolare fattura e che il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura. Il pagamento dovrà essere effettuato ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. mediante bonifico sul Conto corrente: 

IBAN: FR76 3000 4014 1200 01014716147 

RIB : 30004 01412 00010147161 47 

BIC : BNPAFRPPVRS 

 

 

Il Direttore  

                       Andreina Contessa, Ph.D. 
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