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DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Determina a contrarre n. 14 del 21 maggio 2018
Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Contratto di sponsorizzazione tecnica
tra il Museo e il Rotary Club Trieste, per la realizzazione dell’intervento di restauro dello
“Scalone dell’amazzone” nel piazzale antistante il Castello
—

PREMESSO che il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, ai sensi dell’articolo 6, comma
1) del D.M. 44 dd. 23.01.2016 è stato dichiarato Museo di rilevante interesse nazionale, dotato di
autonomia;
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.l;
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 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/231UE,
2014/241UE 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;
CONSIDERATO che all’interno del comprensorio del Parco, nel piazzale antistante l’ingresso al
Castello, è presente la cosiddetta “Scalinata dell’amazzone”: uno scalone a tenaglia con una piccola
fontana, sopra la quale è collocata una scultura in bronzo, copia da un originale di August Kiss,
raffigurante appunto una amazzone; tali elementi abbisognano di lavori di restauro, sia per quanto
concerne gli elementi lapidei che per la statua;
CONSIDERATO che il Rotary Club Trieste ha comunicato al Museo la propria disponibilità ad
eseguire un intervento di “restauro conservativo” di detto scalone;
VISTA la nota del Rotary Club Trieste del 26 aprile 2018 prot. n. 124/18, assunta agli atti del Museo

con prot. 347 del 15/05/2018, nella quale il Rotary Club Trieste ha proposto la realizzazione di un
intervento di restauro, comprensivo della progettazione e dell’ottenimento di ogni autorizzazione
necessaria, per una spesa stimata complessiva di Euro 20.000,00, Iva compresa;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018 che ha disposto la
conclusione di un contratto di “sponsorizzazione tecnica” con lo Sponsor ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
VISTO il Contratto di sponsorizzazione sottoscritto da questo Ufficio e dal Rotary Club Trieste in data
21/05/2018;
VISTO l’art. 120 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante “Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e
ss.mm. ii;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice degli appalti pubblici” e ss.mm. e ii e in par
ticolare gli artt. 19 e 151;
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 lavori, servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, anche senza
previa consultazione di due operatori economici;
VISTO l’Allegato A, parte I, al D.M. 19 dicembre 2012, n. 67128 contenente le norme tecniche e linee
guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di Beni culturali emanate dal Mini
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo, integrato dalle disposizioni contenute nella nota
prot. n 17461 del 06 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del MIBACT;
DETERMINA
a) l’approvazione e l’esecutività del contratto di sponsorizzazione tecnica sottoscritto in data
2 1/05/2018 tra il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare e il Rotary Club Trieste.

11 Diilettore
Dott.ssa Andreina Contessa

