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Determina a contrarre n. 27 dd 23 aprile 2020 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione delle opere di riallestimento 

delle aree museali poste al piano secondo del Museo Archeologico Nazionale di 

Aquileia” – sezione ‘Il tesoro del Museo’. Importo a base di gara € 292.303,80 + € 

7.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA. 

CAP 7433/2 A.F. 2018 

CUP: F33J20000000001 

 
 

 

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 15 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’art. 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 Ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, 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; 

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, ora Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

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, 
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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; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla “Realizzazione delle opere di riallestimento delle 

aree museali poste al piano secondo del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia – sezione ‘Il 

tesoro del Museo’, così ultimando il riallestimento già avviato e portato a termine con precedenti 

provvedimenti; 

VISTO il decreto direttoriale 6 marzo 2020, n. 19, del Polo museale del Friuli Venezia Giulia, ora 

Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia di approvazione del  progetto 

definitivo/esecutivo di allestimento del secondo piano, sede di villa Cassis Faraone, “Il Tesoro del 

Museo” in virtù della Circolare ministeriale Direzione generale bilancio 10 luglio 2019, n. 57, della 

Circolare ministeriale Direzione generale bilancio 10 luglio 2019, n. 58, e del Decreto ministeriale 4 

giugno 2019, Programmazione finanziata ai sensi dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020. Adeguamento, aggiornamento e 

riorganizzazione dell’allestimento: € 450.000,00.  

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad Euro 292.303,80 + Euro 

7.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove si stabilisce che 

“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le amministrazioni decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

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

lavori di importi pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro, di dare corso 

all’affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici; 

ATTESO che tale procedura verrà esperita per il tramite del portale di negoziazione ai sensi dell’art. 

58 del predetto D. Lgs. 50/2016 al fine di acquisire le domande di partecipazione da parte degli 

operatori economici interessati, secondo il modello predisposto dalla amministrazione allegati sub 

“A” e sub “A/1” alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

VISTO lo schema di lettera di invito anch’essa allegata alla presente determinazione sub “B” quale 

sua parte integrante e sostanziale e relativi allegati e precisamente: 

- Dichiarazione complementare al DGUE; 

- Dichiarazioni a corredo dell’offerta (art. 95. Comma 10 dl D.lgs. n. 50/2016); 

- Patto di integrità; 

- Attestazione di sopralluogo; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Schema di contratto; 

 

RITENUTO di disporre la approvazione dei tali atti; 
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DETERMINA 

 

1. di indire, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per la “Realizzazione delle opere 

di riallestimento delle aree museali poste al piano secondo del Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia – sezione ‘Il tesoro del Museo”, una procedura negoziata ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016; 

2. di dare atto che l’importo da porre a base d’asta per l’intervento in oggetto è pari ad Euro 

292.303,80 + Euro 7.500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

3. di disporre la pubblicazione, nell’ambito della piattaforma digitale di negoziazione 

“Tuttogare” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della Direzione 

Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia, di un Avviso esplorativo di mercato (Allegato sub 

“A”) finalizzato all’acquisizione delle domande di partecipazione alla procedura da parte di 

operatori economici qualificati per i lavori da eseguire, allegato sub “A/1”; 

4. di approvare lo schema di lettera di invito anch’essa allegata alla presente determinazione sub 

“B” quale sua parte integrante e sostanziale e relativi allegati e precisamente: 

B.1 - Dichiarazione complementare al DGUE; 

B.2.-Dichiarazioni a corredo dell’offerta (art. 95. Comma 10 dl D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

B.3.-Patto di integrità; 

B.4-Attestazione di sopralluogo; 

B.5.-Capitolato speciale d’appalto; 

B.6- Schema di contratto; 

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

presente determina sul sito internet della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia 

liberamente scaricabile alla sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi Gara e 

Contratti”. 

                                         

           IL DIRETTORE 

  (Luca Caburlotto) 
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