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DIREZIONE GENERALE MUSEI
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Determina a contrarre n. 35 del 31luglio 2018
ggetto: Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare Lavori di sostituzione ed integrazione
della .cartellonistica presso gli accessi al Parco di Miramare
Importo complessivo a corpo pari a € 1.265,00 IVA esclusa.
C G: Z3E2489FB2
ESSO che presso gli ingressi del Parco di Miramare (cancello Carabinieri, porta della Bora, via
Beirut, Grignano...) presentano una serie di cartelli con informazioni al pubblico sulla struttura
museale e sulle modalità di fruizione del Parco che non risultano più aggiornati (denominazione
Ministero e Museo, orari...) e pertanto necessitano di essere sostituiti;
P’
ESSI 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;
VIS I il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali”;
V ST I 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;
VIS Ala legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’art.l;
V STO 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.;
VIS O il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma i lettera b) che istituisce il Museo storico e il
Parco del Castello di Miramare;
S O il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell’incaricò di Direttore
del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;
STO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VIS O 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;
CONS D RAT I che è stata contattata l’impresa Utilgraph s.n.c. (con sede a Trieste, via Foscolo 5 e
7, 34131, C.F. e P.I. 00835150327), specializzata nel settore della stampa, cui è stato richiesto un
preventivo per i lavori in oggetto, pervenuto in data 26/07/2018 ed assunto agli atti con prot. 740 del
26/07/20 18 per un importo complessivo pari ad € 1.265,00 (milleduecentosessantacinque/oo) Iva
esclusa;

VAL TATA la congruità dei prezzi del citato preventivo sulla base di una indagine di mercato con
altre due ditte oltre a quella sopra citata;
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;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “ rocedure 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”;
DE ERMINA
a) di affidare direttamente alla ditta Utilgraph s.n.c. (Trieste, via Foscolo 5 e 7, 34131, C.F. e P.I.
00835150327), il lavoro in oggetto, consistente nella sostituzione ed integrazione della cartellonistica
presso gli accessi al Parco di Miramare;
b) di procedere all’acquisizione di apposita autocertificazione della Utilgraph in merito al possesso dei
necessari requisiti generali e speciali.
c) di impegnare la somma di € 1.265,00 (Iva esclusa), sul capitolo di previsione del Bilancio dell’Ente
n. 1.1.3.200 (Stampa, rilegatura e grafica) esercizio finanziario 2018.
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