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

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Determina a contrarre n. 05 del 07/03/2018
Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Fornitura di gasolio per riscaldamento.
Importo complessivo pari a € 6.800,00 (seimilaottocento/00), IVA esclusa.
CIG: Z0C22A7E99
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali”;
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;
VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’art.1;
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 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;
CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione necessaria a garantire ed assicurare la continuità
amministrativa, la piena funzionalità degli uffici e la efficiente erogazione dei servizi;
CONSIDERATA la necessità di procedere con estrema urgenza all’ordinativo di gasolio per il riscaldamento del
Museo storico del Castello;
VISTA la convenzione Carburanti extrarete e gasolio per riscaldamento pubblicata in Mepa
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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che consente l’affidamento diretto
per lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;
VISTE le linee guida n.4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 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;
DETERMINA
di procedere all’incarico alla società A.F. Petroli Via Castelletto, 13 35038 Torreglia (PD), mediante Consip per il
servizio in oggetto, consistente in:
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – Fornitura gasolio per riscaldamento.
Il Direttore
Dott. ssa Andreina Contessa
AC/nb

