
 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 
 

POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 

 

 
 

Piazza Libertà, 7 - 34135 – TRIESTE 
tel + 39 040 4194774 

Sedi operative: Trieste, Cividale, Aquileia 
e-mail: pm-fvg@beniculturali.it 

p.e.c.: mbac-pm-fvg@mailcert.beniculturali. 

1 

 

Determina a contrarre n. 58 del 24/09/2019 

 

 

Oggetto:  Grado (GO). Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico. Revisione ed 

adeguamento impiantistico, completamento e finitura edilizia - Cap. 7433 PG 2, A.F. 2018, € 

120.000,00. 

Servizio di assistenza tecnica e progettazione impiantistica. Importo a base d’asta € 4.400,00. 

CUP  F14E17000000001 

CIG  Z4529B4B0A 

 

 

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 che con Decreto n. 39 del 24/06/2019 del Direttore del Polo museale del Friuli Venezia Giulia è stato 

assegnato all’architetto Maurizio Anselmi l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento 

di cui all’oggetto; 

 

CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio deve conseguire l’interesse pubblico di proteggere i reperti 

archeologici conservati nel Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico di Grado attivando 

e garantendo il funzionamento degli impianti speciali antincendio, antiintrusione e TVCC attualmente non 

funzionanti; 

 

VISTA la necessità di affidare un servizio di supporto tecnico per la verifica della funzionalità ed il progetto 

di ripristino degli impianti speciali antincendio, antiintrusione e TVCC del Museo nazionale di archeologia 

subacquea dell’Alto Adriatico a Grado (GO); 

 

CONSIDERATO che per le prestazioni su descritte è stato determinato il corrispettivo a base d’asta di € 

4.400,00 comprensivo delle spese ed esclusa IVA e oneri previdenziali;  

 

CONSIDERATO che la somma di cui sopra può trovare copertura nel capitolo di spesa indicato in oggetto;  
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CONSIDERATO che la “Trattativa diretta” presente nel sistema MEPA viene indirizzata ad un unico fornitore 

e risponde a due fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 o procedura negoziata senza previa comunicazione del bando, con un 

solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che in seguito a indagine in loco è stata acquisita la disponibilità dello Studio Associato 

Martinis G. e Rossi A. – Service Plan Progetti ad eseguire il servizio in oggetto e che tale operatore economico 

è dotato di caratteristiche rispondenti alle esigenze dell’amministrazione; 

 

CONSIDERATO che il Polo museale del Friuli Venezia Giulia non dispone di personale tecnico competente 

allo svolgimento della verifica e alla progettazione degli impianti a servizio degli immobili in consegna;  

 

CONSIDERATO che il servizio comprende la progettazione dell’adeguamento del sistema di sorveglianza e 

anti intrusione e che trattasi di materia sensibile per la sicurezza dei beni e delle persone di cui è necessario 

assicurare all’Amministrazione la maggior segretezza anche mediante la minor divulgazione possibile agli 

operatori economici e ai rispettivi collaboratori; 

 

CONSIDERATO che mediante incarico assegnato da altra Amministrazione, il medesimo operatore era stato 

incaricato della redazione dei progetti del sistema di sorveglianza, dei quali è pertanto a conoscenza, con minori 

tempi di intervento a vantaggio della pubblica amministrazione e della maggior rapidità nell’assicurare l’avvio 

del sistema di sicurezza, considerato anche il complesso evolversi della gestione dell’intero sistema degli 

impianti del museo in oggetto, non entrati in funzione anche in conseguenza della mancata apertura al pubblico 

e pertanto con effetti di obsolescenza meglio valutabili dai professionisti precedentemente incaricati; 

 

DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con 

riguardo all’economicità e al divieto di artificioso frazionamento mentre si è attentamente valutata 

l’opportunità, come sopra segnalato, di derogare al principio di rotazione 

 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con decreto direttoriale 24 giugno 2019, n. 39, 

includente tra le indicazioni di priorità il ripristino dell’impianto anti intrusione;  

 

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 decreto legislativo n. 56/2017 con delibera n. 636 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 10 luglio 2019; 

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; 
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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”; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto dell’incarico per il servizio di supporto tecnico per la verifica della 

funzionalità ed il progetto di ripristino degli impianti speciali antincendio, antiintrusione e TVCC del 

Museo nazionale di archeologia subacquea dell’Alto Adriatico a Grado tramite “Trattativa diretta” nel 

sistema MEPA, allo Studio Associato Martinis G. e Rossi A. – Service Plan Progetti – Via Cjavenis 3 – 

33100 UDINE – P.I. 02631070303; 

2. che l’importo pari ad Euro 4.400,00 esclusa IVA ed oneri previdenziali per il servizio in oggetto graverà 

sul capitolo di spesa indicato in oggetto; 

3. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente 

determina sul sito internet del Polo museale del Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e Contratti”. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del lavoro. 

 

 

 Il Direttore 

 dott. Luca Caburlotto 
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