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Determina a contrarre n.  21  del 06/05/2019 
 
Oggetto:  Monastero di Aquileia (Ud). Museo Paleocristiano – Lavori di Adeguamento e miglioramento 

funzionale, consolidamento strutturale, ampliamento degli spazi espositivi con creazione di 
servizi e depositi, abbattimento barriere architettoniche. A.F. 2018 Cap. 8106 € 415.000,00. 
Servizio redazione relazione geologica, sismica e modello geotecnico con indagini 
Importo del servizio € 1.900,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi 
CUP: F32C16000870001 CIG: Z1D283E366 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione e degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la stazione 
appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il nome dell’operatore economico, le ragioni della scelta, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali; 
 
VISTO il decreto n. 24 del 25/07/2018 con il quale è stato assegnato all’arch. Maurizio Anselmi l’incarico di 
Responsabile unico del procedimento dell’intervento “Aquileia (UD) località Monastero, Museo 
Paleocristiano. Lavori di messa in sicurezza riqualificazione e restauro dell’edificio del museo, porzione 
orientale” Capitolo di spesa n. 8106, O.A. 9, PG 2 A.F. 2018 € 415.000,00 A.F. 2019 € 500.000,00;  
 
ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo 8106 A.F. 2018 € 415.000,00 accreditati al Polo Museale del 
Friuli Venezia Giulia, da destinare alle spese in oggetto; 
 
CONSIDERATO che è in corso la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 
descritto in oggetto che necessita delle indagini geologiche per l’individuazione preliminare delle criticità e 
per l’acquisizione delle indicazioni utili per il successivo livello progettuale;  
 
RITENUTO di procedere per incarico diretto ad operatore economico considerato che non vi è obbligo di 
avvalersi del portale MEPA in considerazione del valore economico inferiore alla soglia di 5.000,00 € fissata 
dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato 
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  
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VISTO il preventivo in data 02/05/2019 di € 1.900,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi, inviato dallo Studio 
di geologia Rigo Perricone, V.Le Libertà 28/3 int. 8 – 33043 Cividale del Friuli (UD), P.IVA C.F. 02559330309, 
acquisito al protocollo d’ufficio al n. 889 del 03/05/2019; 
 
CONSIDERATO che l’operatore economico individuato possiede i requisisti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 acquisiti tramite autocertificazione, acquisita l’attestazione di regolarità contributiva; 
 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante 
corrispondenza; 
 
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 
affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
 
SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento; 
 
VISTI 
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 
la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
l’art.26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
l’art.32, comma 7, del Codice dei Contratti ai sensi del quale “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti”. 
l’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed 
integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla 
corruzione”; 
 
CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016, sul sito internet del Polo museale del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione 
“Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”; 
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DETERMINA 

 
1) di affidare per le ragioni in premessa il servizio di redazione della relazione geologica, sismica e del 

modello geotecnico con indagini allo Studio di geologia Rigo Perricone, V.Le Libertà 28/3 int. 8 – 
33043 - Cividale del Friuli (UD), P.IVA C.F. 02559330309 per l’importo di € 1.900,00 oneri previdenziali 
ed IVA esclusi; 

2) di stabilire che il costo complessivo graverà fondi sul capitolo 8106 A.F. 2018 € 415.000,00, accreditati 
al Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, da destinare alle spese in oggetto; 

3) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa 
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 

4) in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione si 
procederà al recesso dell’incarico per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione di 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

5) provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet del 
Polo museale del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione “Amministrazione 
Trasparente” “Bandi Gara e Contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 

 
 
 Il Direttore 

 dott. Luca Caburlotto 
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