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MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

Oggetto: Determina a contrarre n. 60 del 07/I 1/2018 Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Affidamento diretto dei lavori di spostamento di mobili dai depositi al secondo piano del Castello di
Miramare ai depositi della ditta FAST in Via di Muggia, 13 34018 San Dorligo della Valle (TS) dove
verranno stivati in box di legno.
Importo complessivo a corpo pari a € 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/0O), IVA esclusa.
Srnart CIG: Z7425A37D1

PREMESSO che si rende necessario provvedere con estrema urgenza a liberare un paio di stanze attualmente
adibite a deposito al secondo piano del castello di Miramare per adibirle a ufficio;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
deil’art. lO della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il DPCM 29agosto2014 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 ‘3 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 ammin isti azioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 18aprile ‘016,ii. 50 recante “Attuazione delle direttive ‘014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure dappalto
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
I lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;
VISTO Fart. 36. comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che consente Faffidamento
diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000.00;
DATA la natura di particolare delicatezza delle lavorazioni su beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi,
Codice dei Beni Culturali, che richiedono limpiego di ditta certificata e di comprovata esperienza nella
movimentazione di oggetti d~arte:
VISTA la necessità di movimentare i beni sulla minor distanza possibile e stiparli in ambiente idoneo con
caretteristiche termo i grometriche analoghe a quel le abituali;
DATA la richiesta informale di preventivi presentata a tre ditte operanti nell’ambito del territorio triestino;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta FAST Traslochi SrI, con sede in San Dorligo della Valle 34018 Trieste
Via di Muggia 13 C.F. / P.IVA 0063124032’, acquisita agli atti con prot. 1050 dd 05/10/2018;
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ATTESO che anche alla luce delle Linee guida n. 4 dell’ANAC, (li attuazione del Decreto Legislativo 8 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 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 Fast Traslochi
Sri di Fabio Fasi risulta assolutamente idonea a garantire la correttezza del servizio;
—

—

DETERMiNA
a) di impegnare la somma di € 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/OO), IVA esclusa, da addebitarsi per
la cifra di 480,00 € (quattrocentottanta/00) IVA esclusa sul capitolo di Bilancio dell’Ente: n. 1.1.3.105
(fitto locali) a carico dell’esercizio finanziario 2018 e di 2880,00 € (duemilaottocentottanta/OO) IVA
esclusa per l’cs. finanziario 2019: e per la cifra (li 4200.00 € (quattromiladuecento/00) IVA esclusa sul
capitolo n. 1.1.3.195 (trasporti, facclnnaggi, smaltimento rifiuti speciali) a carico dell’esercizio
finanziario 2018.
b) di effettuare il pagamento in due rate: una, entro il 2018. attinente alle spese per il 2018 di 4680,00
€ (quattrornilaseicentottanta/OO) 1VA esclusa, l’altra, entro 6 mesi dalla data della presente.
riguardante l’affitto dei box per il 2019 di 2880,00 € (duemilaottocentottantalø0) IVA esclusa;
e) di affidare direttamente alla ditta Fast Traslochi SrI, con sede in San Dorligo della Valle 3401 8 Trieste, via
Via di Muggia 13 C,F, / RIVA 00631240322 l’esecuzione dei lavori di spostamento di mobili dai depositi
al secondo piano del Castello di Miramare ai depositi della ditta Fast;
d) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della ditta Fast Traslochi SrI in merito al
possesso dei necessari requisiti generali e speciali.
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