Trieste, 13 novembre 2018
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All’Impresa di costruzioni edili
Giovanni Cramer & Figli snc
Via Belpoggio 4
34123 Trieste (TS)

I

Direzione Generale Musei
MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

PI. 00104180328

info@cramercostruzjonj.com

viale Miramare 34151 TRIESTE (TS)
www.castello-miramare. it
e-mail: tnu-mira@beniculturali.it
pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it
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CIG n. ZA12SBB49A
Oggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Affidamento Lavori di somma urgenza per
il ripristino e la messa in sicurezza dei masegni del molo e di altri elementi di accesso al molo antistante il
Museo del Castello di Miramare
Vista il verbale di somma urgenza per i lavori in oggetto redatto in data 13 novembre 2018 redatto ai sensi

dell’articolo 163 comma 1 del D. Lgs. 50 2016;
Vista la Determina a contrarre n. 63 del 13 novembre 2018 con cui il Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare impegna la somma per il Servizio in oggetto, pari ad un importo di € 5.200,00
(cinquemiladuecento 00 di cui €200,00 per oneri della sicurezza pari al 4%) Iva esclusa;
Dato atto che la somma di cui sopra si ritiene congrua al Servizio richiesto e che essa trova capienza nel
capitolo di Bilancio dell’Ente n. 2.01.02.020 Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione
straordinaria di beni immobili, esercizio finanziario 2018;
Considerata la necessità di provvedere alla pronta risoluzione dell’urgenza verificatasi per ristabilire il
normale accesso in sicurezza alla banchina del molo 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;

ATTESO che l’Impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer & Figli snc con sede in Via Belpoggio n.4
34123 Trieste (TS), P.I. 00104180328, risulta assolutamente idonea a garantire la continuità del servizio;

-

CONSTATATA altresì la congruità dei prezzi e delle lavorazioni previste dall’Impresa Giovann Cramer &
Figli snc;
Vista la determina a contrarre n. 63 del 13/11/20 18 che dispone l’affidamento diretto dei lavori per carattere
di urgenza;
SI INCARICA
l’IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI GIOVANNI CRAMER & FIGLI snc, con sede in Via Belpoggio
n.4, 34123 Trieste (TS), P.I. 00104180328, per il servizio in oggetto, consistente nel ripristino e la messa in
sicurezza dei masegni del molo e di altri elementi di accesso al molo antistante il Museo del Castello di
Miramare.
L’importo totale dell’incarico ammonta a € 5.200,00 (cinquemiladuecento/00 di cui €200,00 per oneri della
sicurezza pari al 4%) Iva esclusa.
I lavori affidati dovranno essere effettuati entro il 30 novembre p.v., compatibilmente con le condizioni
atmosferiche.
L’affidatario dichiara di aver preso conoscenza delle informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente ove è destinato ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività, di cui all’art. 26, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 8 1/2008, messe a disposizione dal
Committente.
Il servizio dovrà essere eseguito in orario di apertura del Museo con la supervisione del personale tecnico
incaricato da parte della direzione del Museo.
La direzione potrà prescrivere specifiche misure di protezione per garantire la sicurezza del sito e l’accessibilità
dello stesso.
Il responsabile unico del procedimento è il Direttore del Museo.
L’Impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer & Figli con sede in Via Belpoggio 11.4, 34123 Trieste (TS),
P.I. 00104180328, presenta, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, polizza assicurativa che
copra i danni subiti dalla committenza a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti
Le prestazioni da effettuare sono quelle descritte nel verbale di somma urgenza del 13 novembre 2018, redatto
dall’architetto Giorgia Ottaviani, funzionario dell’ente, protocollo n. 1237 class.23 .07.32 del 13/11/2018.
Codesta Ditta dovrà dimostrare, se richiesto, di avere ottemperato per l’intero periodo di durata delle
prestazioni a tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti
occupati, assumendo ogni responsabilità al riguardo.
Eventuali inadempienze nelle applicazioni delle nonne di sicurezza, antinfortunistiche e di igiene sui luoghi
di lavoro, nonché gravi ritardi tali da compromettere la regolare esecuzione del servizio, potranno dare corso
alla risoluzione del presente affidamento.
Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, committente del presente affidamento, si ritiene, inoltre,
sollevato da ogni responsabilità relativa a controversie che dovessero comunque sorgere nei confronti di terzi
in dipendenza dei servizi affidati con la presente lettera di affidamento.
Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, infine, si considera sollevato da ogni responsabilità in
ordine ad eventuali danni alle opere, alle persone ed alle cose in conseguenza dell’esecuzione dei servizi
affidati, nonché per le eventuali inadempienze degli obblighi fiscali posti a carico di codesta Ditta.
Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.P.A..

Si rammenta che l’art.l, comma 632 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha introdotto l’art. 17ter al DPR n. 633/72, per cui nel documento fiscale dovrà essere evidenziata la scissione dei pagamenti.
Prima dell’emissione della fattura la ditta dovrà predisporre un prospetto di riepilogo tecnico~contabile al
fine di consentire al responsabile dell’istruttoria di verificare la regolare conformità della prestazione.
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato verso la presentazione di regolare fattura in un’unica soluzione
a conclusione del servizio, previa verifica della regolare esecuzione.
Il codice univoco del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare attribuito dall’indice della PA è
MM95ZT; il codice fiscale è 90148150320.
Dichiara, inoltre, di osservare i Codici di comportamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo di cui all’articolo 1, comma 16 della Legge 190/2012 e l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità
con dirigenti o titolari di posizioni di responsabilità all’interno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo e di aver preso visione dell’art. 80 del D.Lgs 50/20 16 (Motivi di esclusione).
La liquidazione del compenso spettante avverrà con pagamento posticipato, a seguito di emissione di fattura
elettronica completa degli estremi del presente incarico, intestata al Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare, nel rispetto delle specifiche tecniche su www.fatturapa.gov.it, che sarà sottoposta preventivamente
al Direttore del Museo affinché attesti l’effettivo svolgimento dell’incarico.
Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare emetterà il relativo mandato di pagamento mediante
accreditamento sul c/c bancario dedicato per la liquidazione di quanto dovuto all’Impresa incaricata.
Il pagamento potrà avvenire unicamente tramite bonifico bancario. A tale proposito, in relazione al fatto che la
ditta è nota all’Ente e ha altri appalti in corso nel comprensorio del Museo e del Parco, non si ritiene necessario
richiedere la compilazione dei moduli relativi alla dichiarazione dei requisiti generali per contrarre con la
pubblica amministrazione e relativi al disposto della L. 136/2010 e s.m.i., e con particolare riguardo all’art. 3
(tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli affetti del D.P.R. 2.11. 76, n. 784 le parti dichiarano i rispettivi dati:
a) Museo storico e il Parco del Castello di Miramare: CE. 90148150320;
b) Impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer & Figli snc.: C.F. e P.I. 00104180328
Il presente atto dovrà essere restituito a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo rnbac-rnu
rnira(dirnailcert.beniculturali.it sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, quale impegno formale
all’esecuzione del servizio in oggetto, nonché in segno di integrale accettazione dei prezzi e delle condizioni
suesposte.
Ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 il presente atto di affidamento non viene registrato fiscalmente. Lo sarà
solo in caso d’uso.

Per accettazione:
Impresa di costruzioni edili Giovanni Cramer & Figli snc
Illegale rappresentante
(firmato digitalmente)
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