
 
1 

 
Ministero della Cultura 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
 

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS) 
www.miramare.beniculturali.it 

tel: 040 224143 
e-mail: mu-mira@beniculturali.it 

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it 

   

 

 

  

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE 

 
Determina di Revoca 

 
Oggetto: revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 e s.m.i., della Determina n. 117 del 14 settembre 

2021, per l’affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria, individuata con Smart CIG: ZC932E933F 

con importo complessivo: pari a € 3.610,83 (Euro tremilaseicentodieci/83) 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. 

 

Approvazione ufficio contabilità in data: 09.02.2022 

 

SMART CIG: ZC932E933F 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che con Determina n. 117 del 14 settembre 2021, il Museo Storico e il Parco del Castello di 

Miramare procedeva all’affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria, procedura individuata con Smart 

CIG: ZC932E933F 

PREMESSO che la procedura veniva pubblicata presso i siti e portali istituzionali ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

PREMESSO che da un attento riesame delle necessità dell’Ente museale sono emersi nuovi elementi che hanno 

determinato una nuova valutazione dell’interesse pubblico perseguito, ritenendo l’atto originario non rispondente 

alle esigenze pubbliche; 

VISTA la Legge 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., per quanto applicabile, che stabilisce che: «L'attività 

amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità 

e di trasparenza», ed in particolare l’art. 13, comma 1; 

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

efficiente funzionalità della struttura; 

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.; 
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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 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; 

ATTESO che l’esecuzione dell’incarico originario non è mai stato effettuato neppure parzialmente, e che nessun 

onere, costo o spesa è stato assunto dalla società Etaprogetti con sede a Torreano di Martignacco (33035 Udine) in 

via Vicort 23, avente P. IVA e C.F. 02222880300; 

CONSIDERATI l’interesse pubblico sotteso ad ogni affidamento e i principi istituzionali del buon andamento 

della pubblica amministrazione da preservare e perseguire in ogni azione amministrativa; 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere alla revoca della richiamata Determina a contrarre n. 117/2021 e 

di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenti alla procedura in oggetto; 

PRECISATO che l’interesse legittimo dell’Ente museale alla revoca dell’atto è attuale e concreto ed altresì che il 

potere di autotutela espresso viene esercitato entro il “termine ragionevole” richiamato dalla legge; 

RICHIAMATO che il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Andreina Contessa, (mail: mu-

mira@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario arch. Carlo Manfredi (carlo.manfredi@beniculturali.it); 

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 la somma complessiva di € 4.625,47 (Euro quattromilaseicentoventicinque/47) IVA e oneri 

previdenziali inclusi, 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 lavorazioni, 

veniva impegnata sul capitolo di bilancio dell’Ente al n. 1.2.1.175 “Incarichi libero professionali di studi, 

ricerca e consulenza” esercizio finanziario 2021; 
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DETERMINA 

1) DI REVOCARE ai sensi dell’art. 21 quinques, della Legge 214/1990 e s.m.i., per le motivazioni di cui in 

parte narrativa, la Determinazione n. 117 del 14 settembre 2021 e il procedimento con la stessa avviato; 

2) DI DISPORRE che venga prontamente comunicata mediante avviso trasmesso via PEC, la revoca della 

relativa procedura alla società Etaprogetti, con sede in Via Vicort 23, Torreano di Martignacco (UD), CF e 

P.IVA: 02222880300, con PEC: certificata@pec.etapro.it e con PEO: mauro.malisan@etapro.it; 

3) DI REVOCARE l’impegno dell’importo complessivo a corpo di € 4.625,47 (Euro 

quattromilaseicentoventicinque/47) IVA e oneri previdenziali inclusi, compresi oneri per la sicurezza ed 

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

ulteriormente consuntivabili, e originariamente imputato, ex DPR 97/2003, nel capitolo di Bilancio n. 

1.2.1.175 “Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” esercizio finanziario 2021, 

svincolando integralmente detta somma; 

4) DI DISPORRE con effetto immediato che si provveda alla pubblicazione dell’atto nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 

 

 

        Il Direttore 

Andreina Contessa, Ph.D. 
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