Trieste, 21 settembre 2018

Ministero
per i beni e le attività culturali
MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Oggetto: Determina a contrarre n. 49 del 21 settembre 2018 Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare – Affidamento diretto dei lavori di restauro dell’orologio della torre del Castello, da completare
entro il giorno 14 ottobre 2018 p.v. in occasione della regata Barcolana.
Importo complessivo a corpo pari a € 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00), IVA esclusa.

Smart CIG: Z3A24FF146
PREMESSO che si rende necessario provvedere con estrema urgenza al restauro dell’orologio della torretta del
Castello, che dovrà essere funzionante nel giorno della regata Barcolana il prossimo 14 ottobre;
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 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il DM 23 gennaio 2016 n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che all’articolo 6 comma
1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente l’affidamento
diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;
CONSIDERATO che trattasi di lavoro estremamente specialistico per cui sono poche le ditte in Italia in grado di
operare su orologi storici monumentali ed è stata interpellata la ditta che pare geograficamente più prossima;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Elettrocampane Giacometti sas, con sede in Legnaro, via Vittorio Veneto
12/L, 35020 (PD), P.IVA e C.F. 00582640280 (soluzioni A e B), acquisita agli atti con prot. 985 dd 20 settembre
2018;
DATA la natura di particolare delicatezza delle lavorazioni su beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi,
Codice dei Beni Culturali;
ATTESO che – anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
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2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (in
particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto
anche conto della loro recente rielaborazione in attesa di pubblicazione in G.U. – poiché si tratta di affidamento a
precedente affidatario, si è tenuto conto in maniera ancor più pregnante delle caratteristiche di piena affidabilità,
diligenza e correttezza negli interventi, oltre che dei costi, giungendo alla conclusione che la ditta Elettrocampane
Giacometti di Enzo Danieletto risulta assolutamente idonea a garantire la correttezza del servizio;
DETERMINA
a) di impegnare la somma di € 3.575,00 Iva 10% compresa (tremilacinquecentosettantacinque/00) sul
capitolo di previsione del Bilancio dell’Ente n. 2.1.2.020 (Recupero, restauro, adeguamento e
manutenzione straordinaria di beni immobili), esercizio finanziario 2018;
b) di affidare direttamente alla ditta Elettrocampane Giacometti sas, con sede in Legnaro, via Vittorio Veneto
12/L, 35020 (PD), P.IVA e C.F. 00582640280 l’esecuzione dei lavori di restauro di cui all’offerta citata
(“Soluzione B – messa in funzione dei quadranti dell’orologio con apparecchiature elettromeccaniche”);
c) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della Elettrocampane Giacometti in merito al
possesso dei necessari requisiti generali e speciali.

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Contessa
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