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

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Determina di avvio del procedimento n. 21 del 6 giugno 2018

LAVORI DI RESTAURO DEL VERDE STORICO E CURA DELLA VEGETAZIONE
DEL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE A TRIESTE – DETERMINA DI
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Avvio indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento
dei lavori
Il Direttore
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 ed è dotato
di una sua autonomia;
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;
Dato atto che:
si rende necessario provvedere ad indire una nuova procedura di affidamento - vista
la prossima scadenza dell’attuale contratto di manutenzione del verde del Parco del
Castello di Miramare a Trieste – relativa ai “Lavori di restauro del verde storico e
cura della vegetazione del Parco del Castello di Miramare” a Trieste
si rende altresì necessario procedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti
minuti appartenenti al patrimonio architettonico del Parco del Castello di Miramare a
Trieste.
Dato atto che, in relazione a quanto previsto dall’art. 23, c. 4 e 147, c. 4 del D.Lgs. 50/2016 si è
proceduto alla redazione di un unico livello progettuale consistente nel progetto definitivoesecutivo, che è in fase di validazione interna;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 avente ad oggetto l’affidamento di lavori
mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. previo avviso esplorativo per manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Ritenuto di avviare la fase di manifestazione d’interesse nelle more della validazione del progetto
definitivo-esecutivo sulla base del quale verrà indetta la successiva procedura negoziata;
Ritenuto altresì di stabilire fin d’ora che:
a) nella procedura negoziata semplificata il criterio di aggiudicazione sarà quello del
minor prezzo ai sensi dell’art. 148, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione

b)

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, c. 2 e 8 del predetto decreto;
verranno invitate 15 (quindici) imprese tra quelle che avranno aderito all’avviso
esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura
negoziata di cui alla lettera a);

Ritenuto quindi di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati,
dei quali lo schema di avviso di manifestazione di interesse è allegato al presente decreto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Visto che si darà corso alla procedura d’appalto in base alle coperture esistenti in bilancio;
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;
DECRETA
1.

2.
3.

relativamente all’intervento “Lavori di restauro del verde storico e cura della vegetazione
del Parco del Castello di Miramare”, per i motivi in premessa, di procedere con l’avviso
di manifestazione d’interesse nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, finalizzato all’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
di avviare la fase di indagine di mercato nelle more della validazione del progetto
definitivo-esecutivo sulla base del quale verrà indetta la successiva procedura negoziata;
di stabilire altresì fin d’ora che:
a) nella predetta procedura il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor
prezzo ai sensi dell’art. 148, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 e comma 8 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) verranno invitate 15 (quindici) imprese tra quelle che avranno aderito all’avviso
esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla successiva
procedura negoziata di cui alla lettera a);

4.

5.

di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati, dei
quali lo schema di avviso di manifestazione di interesse è allegato al presente decreto per
formarne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento
sul sito istituzionale del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare nella sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
Luogo di emissione: Trieste
Il Direttore del Museo storico e il Parco del
Castello di Miramare
Dott.ssa Andreina Contessa
(firmato digitalmente)

