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Determina a contrarre n. 97 del 19/12/2019 
 
Oggetto:  Aquileia (Ud). Museo Paleocristiano – Lavori di consolidamento strutturale. Cap. 8106 € 

415.000,00. A.F. 2018 € 500.000,00 A.F. 2019 
Servizio ingegneria e architettura. Progettazione definitiva/esecutiva. 
Importo del servizio € 174.167,91 comprensivo degli oneri previdenziali e dell’IVA  
CUP: F32C16000870001 

 
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”; 
 
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 stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento “Aquileia 
(UD). Museo Paleocristiano. Consolidamento statico e ricostruzione architettonica della parte ad est – 1° 
lotto funzionale” per un importo di € 596.441,15 e che si rende necessario affidare a soggetti esterni 
all’Amministrazione la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;  
 
VISTO il calcolo del corrispettivo predisposto dal RUP arch. Maurizio Anselmi per i servizi relativi 
all’architettura e all’ingegneria consistenti nella redazione del progetto definitivo/esecutivo per un 
ammontare di € 137.269,79 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, per un importo totale di € 174.167,91 
onnicomprensivo; 
 
VISTO l’Atto di attivazione della procedura di affidamento tramite la centrale di committenza INVITALIA 
inviato con nota n. 16442 in data 15/11/2019 dal Segretariato Generale – Servizio II Mibact; 
 
CONSIDERATO che la procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva come 
previsto dal summenzionato Atto di attivazione sarà espletata dalla centrale di committenza INVITALIA; 
 
VISTI 
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 
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il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
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; 
 
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 stabilire che il costo complessivo di € 174.167,91 comprensivo degli oneri previdenziali e dell’IVA 
graverà fondi sul capitolo 8106 A.F. 2018 € 415.000,00 e A.F. 2019 € 500.000,00 accreditati al Polo 
Museale del Friuli Venezia Giulia, da destinare alle spese in oggetto; 

2) 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; 

3) 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 


