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Determina a contrarre n.   dd.   

 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 

COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX 

ART. 36. COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DI INCARICHI DI COMPILAZIONE 

MODELLI PER INVENTARIAZIONE PATRIMONIALE E CATALOGAZIONE E 

DIGITALIZZAZIONE DEI REPERTI DEL RELITTO ROMANO DI GRADO (GO) 

 

 

 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 ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e del turismo, a norma dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

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; 

VISTO il D.L. 01 marzo 2021, n. 22, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;  

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 337 del 4 maggio 2020, con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Andreina Contessa l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della 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, per l'accelerazione degli 

interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici; 
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VISTA la legge n. 120 di data 11 settembre 2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTE 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. 1097 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e successivamente aggiornate con delibera n. 636 del Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 10 luglio 2019 seguito dell’entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di 

conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;  

VISTO il decreto direttoriale del Polo museale del Friuli Venezia Giulia 8 agosto 2019, n. 54 di nomina della 

dott.ssa Marta Novello a responsabile unico del procedimento dei servizi e dei lavori di catalogazione e restauro dei 

reperti del relitto romano di Grado, annualità 2021 (€ 45.000,00), annualità 2022 (€ 25.000,00), annualità 2023 (€ 

25.000,00). Incarico responsabile unico del procedimento e incarichi di progettazione, direzione lavori e assistenza 

amministrativa per il Museo nazionale di archeologia subacquea di Grado;  

PREMESSO che è necessario portare a compimento l’inventariazione dei reperti del relitto romano di Grado, la 

loro catalogazione e restauro, anche ai fini della loro futura musealizzazione presso il costituendo Museo nazionale 

di archeologia subacquea; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di provvedere con personale interno allo svolgimento di tutte le attività di cui 

sopra stante il gravante carico di lavoro ordinario;  

CONSIDERATO pertanto che per svolgere sulla base delle normative dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione (ICCD) le attività di riscontro inventariale, inventariazione patrimoniale, digitalizzazione e 

catalogazione dei reperti del relitto romano di Grado di competenza di questa Direzione Regionale Musei è 

necessario ricorrere a professionisti altamente qualificati;  

VISTO l'art. 7, comma 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ai sensi del quale “Le 

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative 

per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;  

RITENUTO opportuno acquisire una lista di professionisti con esperienza e competenze adeguate ai fini 

dell’affidamento di servizi di compilazione di modelli per inventariazione patrimoniale, digitalizzazione e 

catalogazione di materiali archeologici, per importo inferiore a euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di contratti pubblici, la lista dovrà 

essere formata e utilizzata nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché ai fini della rotazione degli incarichi;  

RITENUTO pertanto opportuno avviare la procedura per l'istituzione di una lista di cui all'oggetto mediante 

pubblicazione di apposito “Avviso Pubblico”;  

CONSIDERATO che con il suddetto avviso non è avviata alcuna procedura concorsuale, né è prevista graduatoria 

o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito;  

CONSIDERATO altresì che la costituzione e i successivi aggiornamenti della lista non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione all’adozione di atti di affidamento di incarichi e che l'inserimento nell'elenco non comporta 

alcun diritto da parte dei partecipanti al conferimento di contratti;  

RITENUTO opportuno approvare il suddetto avviso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di 

pubblicarlo al fine di adeguata pubblicità sul sito istituzionale della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia 

Giulia;  

tutto ciò premesso e richiamato, 

 

DETERMINA 

 

 

1) di dare avvio alla procedura, mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, per l'istituzione e la 

tenuta di una lista di professionisti per l'affidamento dei servizi di riscontro inventariale, compilazione di 

modelli per inventariazione patrimoniale, digitalizzazione e catalogazione dei reperti del relitto romano di 

Grado per importo inferiore a euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;  
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2) di approvare l’Avviso Pubblico e il seguente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto: Modello A - Schema di dichiarazione unica per la domanda di inserimento nella lista di esperti per 

l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di incarichi di compilazione di 

modelli per inventariazione patrimoniale, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico 

ovvero consultabile da committenti terzi pubblici o privati;  

3) di dare atto che la formazione della lista di cui all'Avviso in oggetto non comporta alcun obbligo o 

impegno della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia nei confronti dei soggetti inseriti, né 

determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a richiedere la 

prosecuzione della procedura, escludendo qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale dello 

stesso;  

4) di dare atto che con il presente provvedimento non vengono assunti impegni di spesa;  

5) di dare atto che l'Avviso e l'allegato verranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Direzione 

Regionale Musei http://www.musei.fvg.beniculturali.it/ ;  

6) di stabilire che le candidature dovranno pervenire in formato elettronico con il seguente oggetto 

“Manifestazione d’interesse per inserimento lista esperti ai fini di incarichi di compilazione di modelli 

per inventariazione e catalogazione reperti del relitto romano di Grado - Museo nazionale di archeologia 

subacquea di Grado” all’indirizzo PEC mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it a partire dal giorno di 

pubblicazione del presente Avviso sul sito http://www.musei.fvg.beniculturali.it/  tassativamente entro le 

ore 12:00 del 01 aprile 2021.  

 

Allegati:  

1. Avviso Pubblico; 

2. Modello A - Schema di dichiarazione unica per la domanda di inserimento nella lista di esperti per 

l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di incarichi di compilazione di modelli 

per inventariazione patrimoniale, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio archeologico ovvero 

consultabile da committenti terzi pubblici o privati. 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Dott.ssa Andreina Contessa 
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