Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
_______________________________________________________________________________________

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Rep. Determina a contrarre n. 24 del 15 giugno 2018
CIG n. Z0C2414E45
Oggetto: Lavori di somma urgenza per lo spurgo delle fognature dei bagni destinati al pubblico localizzati
nell’edificio denominato “Casa del Marinaio” nel molo del Castello di Miramare;
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Affidamento diretto per lavori di somma urgenza
Importo complessivo a corpo pari a € 600,00 (seicento/00 di cui € 24,00 per oneri della sicurezza pari al 4%), IVA
esclusa.
PREMESSO che si rende necessario provvedere allo spurgo delle fognature dei bagni aperti al pubblico localizzati
nel molo del Castello di Miramare;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89” e s.m.i.;
VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del
Castello di Miramare;
VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell’incarico di Direttore del Museo
Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell’articolo 163 c.1 del D. Lgs. 50/2016 del 14 giugno 2018
qui allegato con cui si affida l’esecuzione dei lavori predetti all’Impresa Due Effe s.r.l. con sede operativa a S.
Dorligo della Valle (TS) in Z.a. Dolina n. 548, P.I. 00236570321, già presente sul posto, di provvedere alla
immediata operazione di spurgo della fognatura dei bagni del molo del Parco;
STIMATA in euro 600,00 (seicento/00), IVA esclusa, la cifra necessaria per la suddetta fornitura per lo spurgo di
urgenza della rete di smaltimento fognaria, di cui € 24,00 (ventiquattro/00) per oneri della sicurezza;
DATO ATTO che tale importo risulta congruente ai sensi dell'articolo n. 163 comma 1) del Dlgs 50/2016;
DETERMINA
 di predisporre, per i motivi illustrati in premessa, gli atti idonei ad attivare apposita procedura per
l’affidamento diretto per lavori di somma urgenza ai sensi dell’articolo 163 c.1 del D. Lgs. 50/2016, da
affidarsi all’Impresa Due Effe s.r.l. con sede operativa a S. Dorligo della Valle (TS) in Z.a. Dolina n. 548,
GO/

P.I. 00236570321, per i lavori di somma urgenza di spurgo delle fognature dei bagni destinati al pubblico
localizzati nell’edificio denominato “Casa del Marinaio” nel molo del Castello di Miramare;
 di impegnare la somma di € 732,00 Iva esclusa (settecentotrentadue/00) sul capitolo di previsione del
Bilancio dell’Ente n. 2.02.01.04.002 Manutenzione straordinaria impianti, esercizio finanziario 2018.
Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare
dott. ssa Andreina Contessa
(firmato digitalmente)

GO/

