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Oggetto: AQUILEIA (UD) – Museo Archeologico Nazionale. Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali, 

D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, 

annualità 2017 - 2018 - D.M. 2 dicembre 2016.  
Nuovi Allestimenti e nuove strutture per servizi al pubblico  

Stazione appaltante: Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia. 

Importo totale opere contratto Rep. n. 12 del 30.12.2019: € 1.512.940,24 di cui € 74.290,24 per oneri 

della sicurezza non soggetti al ribasso del 31,028%, oltre IVA 10% - importo contrattuale atto 

aggiuntivo: € 425.561,22 oltre IVA 10% 

Progetto: Gnosis progetti Società cooperativa, Via Medina n. 40 - 33100 NAPOLI.  

Operatore economico: De Marco s.r.l., con sede legale in Via Caduti di Nassirya, 28 C.F. e P.IVA 

07200160724  

Responsabile unico del procedimento: arch. Anna Chiarelli  

CUP F32C17000580001  

CIG 7947140B62 

 

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 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali; 

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 
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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; 

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; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure; 

VISTO il decreto dirigenziale generale n. 351 del 22 aprile 2021, 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; 

CONSIDERATO che l’intervento sopra emarginato rientra nell’ambito del Piano strategico “Grandi Progetti Beni 

Culturali”, Completamento Musei di rilevante interesse nazionale, Finanziamento annualità 2017-2018, D.M. 2 

dicembre 2016, e si svolge nel rispetto del disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale, Servizio II, 

responsabile dell’attuazione del Piano, e il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 3 febbraio 

2017; 

VISTA la nota di incarico del Direttore del Polo Museale del Friuli Venezia Giulia a svolgere il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento all’arch. Anna Chiarelli in data 3 marzo 2017, nonché gli altri incarichi 

afferenti il finanziamento in oggetto;  

VISTO il progetto esecutivo a firma Gnosis Progetti Società Cooperativa, approvato con decreto direttoriale n. 20 

del 29 marzo 2019; 

VISTA la determina a contrarre n. 29 del 19 giugno 2019 con cui il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia ha 

disposto di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori in esame, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 4 a) del decreto legislativo citato;  

VISTO il Disciplinare operativo del 31 gennaio 2019 tra il Mibac e la società Invitalia per l’attivazione di 

quest’ultima quale Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37 del Codice dei 

contratti pubblici; 

VISTO che con provvedimento Invitalia in data 8 novembre 2019 è stato individuato quale aggiudicatario del 

contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs.19 aprile 2016 n. 50, l’impresa DE MARCO S.R.L. 

per un importo lavori pari a € 1.512.940,24 di cui € 74.290,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 

I.V.A. 10% per € 151.294,024, a seguito dell’offerta a ribasso del 31,02871%; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 30.12.2019 Rep. n. 12; 

VISTO l’incarico di Direzione Lavori Rep. n. 14 del 10 febbraio 2020 affidato alla Gnosis Progetti Società 

Cooperativa; 

VISTA la relazione del Direttore dei Lavori trasmessa al RUP di proposta del recupero del ribasso e di promozione 

di una perizia di variante e supplettiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 motivata dall’insorgere di problematiche 

impreviste e imprevedibili eccezionali conformi al disposto dell’art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 2745 del 18.02.2021 del Segretariato Generale con cui si autorizza il recupero del ribasso; 

VISTO il progetto di perizia di variante del 28.07.2021, acquisita al prot. n. 1352 del 02.08.2021;  

VISTA la nota prot. n. 14995 del 31 agosto 2021 del Segretariato Generale con cui si autorizza la perizia di 

variante; 

VISTO il rapporto di verifica e verbale di validazione del 23.09.2021; 

VISTA l’approvazione del R.U.P. della perizia di variante del 28.07.2021, trasmessa con nota del 11.10.2021, con 

relativi allegati; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’integrazione delle prestazioni di cui al contratto Rep. n. 12 

del 30.12.2019 con un “atto di sottomissione”; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di rispettare il cronoprogramma stabilito, compatibilmente con 

l’emergenza epidemiologica in corso;  

mailto:drm-fvg@beniculturali.it
mailto:mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it


 
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE  
tel. +39 040 4194711 fax +39 040 43634   

e-mail: drm-fvg@beniculturali.it  
p.e.c. mbac-drm-fvg@mailcert.beniculturali.it 

 

VISTO che con riferimento all’intervento in questione, è stata redatta da Gnosis Progetti Società Cooperativa la 

perizia di variante 28.07.2021, acquisita al prot. n. 1352 del 02.08.2021 ed approvata con decreto n. 39 del direttore 

della direzione regionale musei del 13.101.2021; 

VISTA la relazione del RUP arch. Anna Chiarelli, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 1826 dell’11.10.2021 e le 

motivazioni con cui si ritiene opportuno e necessario procedere all’affidamento alla ditta DE MARCO S.R.L. con 

sede legale in BARI via Caduti di Nassirya 28 c.f. e P.IVA 07200160724; 

Tutto ciò premesso, il direttore della Direzione regionale musei del Friuli Venezia Giulia 

 

DETERMINA 

 

1. La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intente qui interamente ripetuta e 

approvata; 

2. è disposto l'affidamento dei lavori di cui all’oggetto all’impresa DE MARCO S.R.L. con sede legale in 

BARI via Caduti di Nassirya 28 c.f. e P.IVA 07200160724; 

3. l’affidamento di cui al punto che precede avverrà mediante “atto di sottomissione” alla ditta aggiudicataria 

dell’appalto in oggetto;  

4. che l’importo complessivo per l’espletamento dei lavori in oggetto è determinato in € 1.938.501,57 oltre 

IVA 10%, applicando il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara (31,028%), di cui € 

425.561,23 oltre IVA 10% relativi ai lavori aggiuntivi della citata perizia di variante; 

5. viene concessa al tempo contrattuale una proroga di 245 giorni, che si aggiungerà ai giorni residui dal 

verbale di ripresa dei lavori; 

6.  che la relativa spesa graverà sul CAP. 8098 A.F. 2018 e trova copertura nelle sopra richiamate note del 

Segretariato Generale Servizio V; 

7. 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 

Dott.ssa Andreina Contessa 
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