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Determina a contrarre n. 95 dd  17/12/2019 

 

OGGETTO: Polo Museale del Friuli Venezia Giulia. 

Grado (GO). Museo nazionale di archeologia subacquea dell’alto Adriatico. Revisione ed 

adeguamento impiantistico, completamento e finitura edilizia. (CAP 7433 – A.F. 2018 – 

Euro 120.000,00) 

Progetto esecutivo: “Verifica della funzionalità e ripristino degli impianti speciali 

antincendio antintrusione e TVCC.” Importo € 69.281,43 al netto di IVA di cui € 993.00 

per oneri della sicurezza.  

CUP F14E17000000001 

CIG 81447013E3 
 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 

della legge 156 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;  

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio;  

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 

2009, n. 196; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, Regolamento di organizzazione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 novembre 2014, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76, Regolamento di organizzazione del 

Ministero per i Beni e le Attività culturali, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Performance; 

VISTO il decreto dirigenziale generale 16 marzo 2018, con il quale è stato conferito al dott. Luca Caburlotto l'incarico 

di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 39 del 24 giugno 2019 che assegna al Funzionario Architetto Maurizio Anselmi, in 

servizio presso il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, l’incarico di responsabile unico del procedimento, 

progettista e direttore dei lavori per l’intervento di cui all’oggetto; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, 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 
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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; 

VISTO il Decreto Legislativo aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50; 

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 

32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 

VISTE le Linee Guida n. 4 aventi ad oggetto le “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”, da ultimo aggiornate con delibera n. 636 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10 

luglio 2019; 

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”; 

CONSIDERATA la necessità di verificare la funzionalità e ripristinare gli impianti antincendio antintrusione e TVCC 

del Museo Nazionale di Archeologia subacquea dell’alto Adriatico di Grado; 

VISTO il Progetto esecutivo: “Verifica della funzionalità e ripristino degli impianti speciali antincendio antintrusione 

e TVCC.” Importo € 69.281,43 al netto di IVA per il Museo nazionale di archeologia subacquea dell’alto Adriatico - 

Grado (GO) trasmesso dal progettista per. ind. Giorgio Martinis in data 13/11/2019, acquisito al prot. 2324 di data 

15/11/2019; 

VISTO il verbale di verifica in contraddittorio e il verbale di validazione del RUP in data 04/12/2019; 

VISTO il DD n. 102 di data 09/12/2019 di approvazione del Progetto esecutivo: “Verifica della funzionalità e 

ripristino degli impianti speciali antincendio antintrusione e TVCC.” Importo € 69.281,43 al netto di IVA per il Museo 

nazionale di archeologia subacquea dell’alto Adriatico - Grado (GO); 

VISTO l’accreditamento al Polo museale del Friuli Venezia Giulia a valere sul capitolo 7433, A.F. 2018, della somma 

di Euro 120.000,00 in qualità di stazione appaltante per l’intervento di cui all’oggetto; 

VISTO che l’importo complessivo dei lavori in appalto, comprensivi dei costi della sicurezza, ammonta ad Euro 

69.281,43, IVA al 22% esclusa; 

VISTO in particolare l'art. 36, comma 2, lettera b) del predetto D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce, per affidamenti di 

lavori di importi pari o superiore ad Euro 40.000,00 e inferiore ad Euro 150.000,00, di procedere mediante 

affidamento diretto previa valutazione, ove esistenti, di tre preventivi, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, previa valutazione di tre preventive, mediante 

R.D.O. su MePA; 

2. che l’importo a base d’asta per l’intervento in oggetto è pari ad Euro 69.281,42 IVA esclusa di cui € 993.00 per 

oneri della sicurezza. e graverà sul CAP 7433 A.F. 2018; 

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 DIRETTORE 

  (Luca Caburlotto) 


