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LETTERA DI INCARICO

Oggetto: AlTidamento diretto dcl scr~ i/io cli curaicla ailistica. pr~getia7ionc cd Organi77aiiOflC di
eventi culturali sul tenia cIelI ‘ai-te cofltclul)oranca presso il
‘Vi i ramare

MLISC()

Storico e il Parco dcl Castello (li

per I ‘anno 20 I 9.

A corpo: dal 01/01/2019 aI 31/12/2019.
Importo colnplcssi\ o massimo: pari a € 35.000,00 (oneri della sicureiia inclusI qualora applicabili).

oltre ad IVA (se e dove applicabile)

CIG: ZCC266C3OA
PREMESSO che il Museo Storico e il Parco del Castello cli Miramare ncccssita di una I igura cli
alto profilo, dotata cli competen/e artistico—cii Itural i. al I inc di promuovere il sito muscale a livello
inicrnaiionalc, attraverso la predisposizione di eventi culturali di grande risonania sul tema
dell’arte contemporanea (quali mostre, allestimenti, rcsidcn,e d’artista e similari) per l’anno 2019.

al fine (li integrare l’attivita progettata dal Museo Storico cd il Parco dcl Castello (li Miramare.
coordinandosi con la stessa, in piena sincrgia:
VALUTATO l’attuale panorama artistico e culturale. iionch~ i I)riIiciPahi curatori e direttori artistici
intcrna,ionali disponibili ad assumere l’incarico in oggetto, a sesuito (li specifica indagine
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conoscitiva cosi come svolta da parte della Direzione dcl

MLiseo

Storico e il Paico del Castello di

Miramare;

RILEVATO che il dott. Danilo Eccher, curatore e critico d’arte italiano, direttamente interpellato, si
e reso immediatamente disponibile ad assumere l’incarico;

ACQUISITo il curriculum del professionista, che risulta essere giri stato Direttore della Galleria
Civica d’Arte Contemporanea di Trento e della GAM di Bologna;
ATTESO chL il piedetto curriculum

e~ iden,ia quelle caratteristiche specialistiche che connotano

una spiccata conoscenza nel settore artistico contemporaneo e culturale richiesto dal Museo Storico
e il Parco del Castello di M iramaie;

VISTA la indilièrihile esi°en/a (li procedere con l’ausilio cli personale esterno speciali/lato, a
supporto del l)eisonale attualmente in servi/io in quanto insulliciente a garantire l’adempimento
delle vaste esigenze di promozione e lruibiliu ~lrtistica richieste dal Museo Storico e il Parco del
Castello di Miramare;

VISTO il preventivo economico prot. 1455 CI 16.Ol.32/F2 (li data 18/12/2018 del Museo Storico e
il Parco del Castello cli Mimainare:

DATo ATTo che pci le speciliclìe caratterisliche tipolot’iche, territoriali cd operative non sono
attive conveniioni nel mercato elettronico della Pubblica Amministra,ione (MEPA) (li CONSIP
oppiime ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;

VISTO l’art. ~6, comimi 2 lettera a) del D.L”s. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che:
“I ‘a//ida,nenio

e

I evcei~cione (lei lcii’ori, .ver~i:i e fiìrnitiire (li importo in/eriore a 40.000,00 emv

possa ai’i’eiiire franate a//ida,ne,uo diretto”, con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4
dell ANAC, cli attLiazione del Decreto Legislatis o 18 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”, approvate
dal Consiglio cIeli’ Autorita con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, agcliornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 dcl i marzo 2018;
RITENUTO di affidare il servi/io in oggeito in regime di aflidamento diretto sotto soglia, stante i
principi di econoinicit~i, efficacia e buon andamento cui deve uiniformarsi l’atti~ ita amministrativa,
ai sensi dell’art .36 comma 2 Iett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente
l’affidamento diretto ~er ser~ izi e lorniture per importi inferiori a ~ 40.000,00;

INDIVIDUATO il prolessionista esperto curatore nella persona del doti. Danilo Eccher, libero
prolessionista residente in ~ ia

ai lo Alberto, 7 I 00185
,

Roma, C.F. CCI I DNL53H27L 17411

RIVA 02391220221;
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VISTE le Linee Guida della Dirc,ionc generale per la
Ministero (lcllc

Serie generale

rci~olaiionc e i contratti pubblici dcl

Infrastruuurc e dci Trasporti. adottaio in data I 8 luglio 016. e pubblicate sulla GU
—

n. 174 dcl 27 lii’l io 2016. e le Linee Guida Pro(. 3 dcl I 8/07/2() 16 secondo cui il

modello di formulano DGUE (Documento di Gaia Unico Europeo). adottato coii Regolamento (li
csccu/ionc UL 2016/7 (Iella Commissione dcl 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gaiìctta Ufficiale

dclI’Unionc europea L ~/ 16 dcl 6 °ennaio 2016. per le procedure di cui all’ari. ~6. comma 2. Icit. a)
e nim~sso alla (liScrCi,ionalità della singola sta/ionc appaltante.

VISTO l’articolo 85. comma 4 del Codice dci contratti ptibblici. dove si leL~gc che a l~ir data dal IS
ipnilc 2018. il DGUE (leve essere utili/fato esclusi~ amenie in formati elcitronico. e non più
cariacco, come indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastru(ture e dei Trasporti

pubblicato il 30 mario 2018. secondo il mo(Iello predisposto cscIusi~ amente in conforniii~i alle
re”ole tecniche che saranno emanate da Ai~lD ai sensi dell’ail. 58. comma IO del Codice dci
contratti pubblici:
CONSIDERATO che per gli affidamcnti (lire111 ~ sensi del par. 4.2.3 delle I mcc guida n. 4
clell’ANAC sopra citate, è necessario acquisire il DGUE secondo il modello disponibile sul sito
internet: https://ec.europa

cu/~rowth/too1s-databases/espd/fi1tcr?lan~=it

CONSTATJVrA altresì la congrulta dei ~~re//L in rapporto ai scrviii ncccssitati. indicati nel l’offerta
presentata a ‘odesto Ente muscalc dal dott. Dani lo Ecchcr. li! supra protocollata:

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante ‘lstituiione del Ministero per

i

Beni e

le Att ivit~i Culturali”:

VISTo il decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42. recante “Codice dci beni culturali e del
pae’.agglo”, ai sensi

dcll’ait IO della legge 6 luglio 2002, n. 137 e il D.L”s. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207 del 05. 10.201 0.

13cr le parti

compatibili e non ~ihro~ate dal citato D.Lgs.

50/201 6;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 7 I e. in particolare. i
.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 per quanto applicabile,

e

commi

da

—

a IO dell ‘ari.

l’ari. 107:

VISTO il D.Lgs. 118/2011 per quanto applicabile:
VISTO il DPCM 29 agosto 20)4. n. 171. recante “Rec~olamcnto di organi//alionc del Ministero (lei
beni e (lelle attivit~i culturali e del turismo. (le”li uffici della diretta col labora,ione dei Ministro e
dell’Organismo indipendente (li valutaiionc (Iella performance, a norma dell’articolo 16. comma 4.
del decreto—legge 24 aprile 2014, n. 66, consentito. con modilicaiioni. dalla legge 23 giugno 20(4.
n. 89” e s.m.i.:
VISTO il decreto Iegislati~ o 30 mario 2001 n. 165. recante ‘‘Norme generali sull’ordinamento dcl
.

-~

;
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lavoro alle clipeiideiìze delle amminiStrazioni l)Ltl)bl iche”;

VISTo il decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50 recante “Attua,ione delle direttive 201 4/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazionc 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
servi/i postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servi,’ i e forn il Lire;

VISTA la legge 13 auosLo 2010
vengono dettate olisposiiioni

ilì

lì.

136 e successi~ e modilkhe ed iiìteora/iofli. con la quale

ordine alla tracciahili[a dei I lussi linanziari relativi a contratti

pubblici di lavori, servi/i e forniture al fine di prevenire inliltrazioni criminali;
VALUTATA l’opporliinita cli nominare quale RUP
Direttore del Museo, dou.ssa Andreina Contessa

Rcsponsahile Unico del Proculimento il

(andreina.contessa@benicultuiali.it);

DATo ATTo che la somma di f 35.000,00 oltre

~u1 i

oneri cli legge, nel rispetto delle modalita

previste dal principio applicato della contabilita linan,iana, di ciii all’allegato n. 4.2 dcl decreto
legislativo 23 giugno 2011,

118, e successive nìodifica,ioni, in consideraiione dell’esigibilita

lì.

della medesima, ~ iene imputata agli escrciii in cui l’ohblioaiione ‘sei ra a scadenia, e iìello specifico
all’esercizio 2018, al capitolo cli spesa: Spese per incarichi libero professionali di studi, ricerca e
consulenza

-

1.2.1.175:

CONSIDERATO) che si proceclera alla verifica della regolarita contribLitiva dell’operatore
economico, anche ccl e~ enicialmente ai sensi dell’ari. 4, comma I 4his, del D.L.

lì.

70/2011 con’~. L.
,

n. 106/2011, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comina i lettera p), del Testo
,

Unico di cui al Decreto dcl Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

lì.

445, in luogo dcl

documento cli icoolarita contributiva, ove (lliesta fosse applicabile: ~i sensi della Circolare Ministero
liii rastiutture 3() ottobie 2012 ~ n. 4536, per la quale il citato) comma l4his è applicabile non
sok in fase cli liquidai ionc ma anche di sii pu lai ione del contratto

CONSIDERATO che il serviiio pioponene si riserva cli elicttiiaie controlli sulle dichiara,ioni
ricevute ai sensi dell’ari. 7 I del DPR
DATo

ATTo

che, plii

‘~

ii.

445/2000:

erificata preventi~ amente la natura del servizio in oggetto, di natura

intellettuale, dal quale non esistono rischi cli interferen,c nell’ambito lavorativo, in quanto non
esiste con(igliita fisica, ne di spa/io tra i dipendenti cieli’ Ente Autonomo e il piolessioiìisia
~ifficlatario della foi nudi a, pci cui non si iiticne necessaria la pledlisl)05i/ioiìe del D.U.V.R. I.
(clocunìento unico cli

‘~

alutaiione dei rischi da interlòrenie) pievist~L dall’articolo 26 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezia nei
,

luoghi di lavoro e conse”lientementc iìon è necessaiio prevedere costi relativi alla sicurezza sul
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lavoro, che 50~() pan a /Cl’O. dando altrcsì atto clic si proccdcra tuttavia ai la rcclaiionc (lei
D. U.V.R. i. (documento unico di vaiuiaiionc dci rischi da intcrfcrcn,e) iirc~ isia dal I ‘ali icolo 26 dcl
dccrcto lcgisIati~ o 9 aprile 2008, li. $1. o~ e e qualora I ‘attivila nel

C0iS()

d opera (lovesse

direttamente affcrirc a spcci fici allestimenti csposiii\ i. ‘hc apportasscm nuovi clementi (li rischi
intcrl~rcn1 i attuai mente non previsti:
VISTA la Determina n. 91 dcl 19/12/2018 dci MUSCO Storico e il Parco (1Cl Castcllo cli Miramare:

SI INCARICA
li dott. Danilo Ecchcr, libero prolcssionis(a, residente in via Carlo Alberto. 71
E—mail: d.eccher@yahoo il ai sensi dcII’ait. 36. comma

.

00185

Roma. con

lettera a) dei D.Lgs. 50/2016. per il

Scr~ i/io di curatcla ailistica, progcua/ione cd organizzazione di eventi culturali sui tema dclI’aiie
contemporanea presso il Museo Storico e il Parco dci Castello cli Miramare per l’anno 2019.
La presta/lone sara s~ oita a corpo, e l’incarico dovr~i CSSCFC completato entro l’anno 2019.
L’importo erogato per la specifica prcsta/Ione sara pari ad un massimo (li (~. 35.000.00. olti’c a IVA
se aPl)licabi le (punti I 7. 9 e IO dei preventivo economico prot. 1455 dei 18/12/2018). oneri della
sicurciia inclusi qualora applicabili, I accndo presente clic qualora l’importo erogato non fosse
assoggettato ad IVA. anche e solo in

‘~

la parìiale in quanto, ad esempio. relativo alla cessione cli

Dii’itti d’Autore, ogni giustificati~o do~ ra in ogni caso essei’e fiscalmentc documentato da

appOsite

noie cli addebito e da successive ricevute.
Il pagamento a~ vcrr~i secondo Stati cli

\~ aniamcnto Lavori Progettuali. ccl in ogni caso.

rclati~ amcntc a quanto di seguito speci I ic~ito, secondo le seguenti modal ita:
a)

Euro 10.000,00 alla consegna del progetto generale della manilèsiaiione punto I del
preventivo economico cli ciii sopra) e comunque entro il 3 I gennaio 2019;

b) Euro 20.000.00 a saldo, dopo I’ inau”uraìione del la mostra PriI1ciP~1le. entro il 3 I luglio
2019
lutti i ~iiistificati~ i fiscali dovranno riportare sempre il numero cli C.I.G. e gli estremi dcl presente
incarico, e saranno intestati al Museo Storico e il Parco dcl Castello cli Miramare, così fino alla

corresponsione dell’ importo totale inalurato e/o consumato, e sai’aiiiio sottoposti a preventiva
aulori/ia/ionc del Direttore del Museo. aflincM attest i l’ci lclt i’~ o svofrimento dell’incarico.
Si l~t presente altresì che:
il

prolessionista potra avvalcrsm

in proprio d

prolessionalita

esterne

in

supporto

e/o

collahoraiionc. rimanendo in ogni caso l’unico referente e mcsponsabiic diictto del prooetto (li cui
all ‘incarico, nei confronti dei Museo Storico e il Parco del Castello (li Miramare:
.~
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tutti i inciti e strumenti necessari all’ottimale svolgimento dell’attivita saranno a cura e Carico del

prolesslonlshr panmenti Ogni ed eventuale copertura assicuratiVa sia professionale sia infortunistica
terzi e VC[5() il Museo Storico e ml Paico del Castello cli Miramare. nonchd ogni ed eventuale

~eis
cosi

),

oneie, spesa, paiceila, teli ibiizionc dci l)i0Pii collaboratori e/o consulLnti;

tutte le eventuali spese saranno in ogni caso da considerarsi mcl lise nell’ ammontate coml)Iessi VO

massimo pi evisto, che non potrà essere sliperaLo.
pr ma cIeli ‘avvio del pio”etlc) si effettucia unii i iunione cli coordinamento con la Direzione e con il

Responsabile dcli’ Uflìcio Promozione e Comunica,ione, al fine di definire nel dettaglio le modalihi
Operative di svolgimento dell’ incarico, nonche o~ e e qualora neccssark

anche con il RSPP

dcli ente museale.
Il protessionista si

impegna a trasmettere alla email

della stni[tLira ovvero: fl]~

rnira@beniculturali.it, eventuali comunicaiioni, salvo che tramite PEC, nonche a rendersi reperibile
per ogni ed eventuale comunicaiione durante lo svohiimcnto dell’incarico in ogoetto secondo

itiodal i tà concordate per tempo.
L’affidatario dichiara cli aver preso conoscenia delle inìormazioni dettagliate sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente ove e destinato ad operare nonche sulle misure cli prevdn/ione e di

emergenza adottate in rela,ionc al la propria attività. cli cui all ‘art. 26, c. i , lett. b) del D.Los.
81/2008, messe a clisposiiione dal Coiumimtente;
La direzione potra prescrivere specifiche misure cli protezione per oarantire la sicurezia del
slt

)

c. l’accessihilità dello stesso. Il Responsabile

nico del Procedimento e la clr.ssa Andreina

Contessa (andreina.contessa@ beniculturali il);
Il prolèssionista dichiara, ai sensi del D Lo

n. 50/2016 e s.m.i. cli avete idonea copertura

assicurativa sia l)molessionale che RC1 , con massimali adeguati all’ incarico cIa svolgere e/o di
clotaisi pci tLmflpo cli ooni ed eventuale copertura necessaria e/o iniegrativa. L’Affidatario assume in
proprio oonm responsabilita impet~nandosi a tenere inclenne la Dire,ione e i terzi, anche in sede

giudiziale, per infortuni o danni suhiti da persone e cose del Museo Storico e il Parco dcl Castello cii
Miramare, direuamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei servi/io afliclato.
Le prestazioni cIa eflettuare sono quelle descritte nell’offerta 1)10)1. 1455 CI 16.01 .32/F2 cli
data 18/i 2L() 18 dcl Museo Storico e il Parco del

asello di Miramare, integralmente richiamata

nel presente incarico
La mancata csecuiione cli uno solo dei ser~ iii elencati nell ‘offerta citata comnpomtera
I’ appl icauione cli una penale pari al

—

percento cIelI i mpomto contrattuale per ogni cli fformita, oltre al

pa”anìento delle somme necessarie per lo s~ oloimento, cia jaitc di alito operatore economico, del
MINISTERO
PFRIi1~NI~
LE AT[I VITA
CULTURALI
Museo Stotico e li Parco dci Castello di M!ra,nar4.
Viaic Miramare — 34151 Trieste
e-maii: nuj-rnira(d henicuitur.tii.it - p.ec.: nii,ac-mu-mira(a m$.kcrt.hcnIc.uItIIr.Ii,

()

it

servi/io stesso.

La Dirciione si riserva in ogni caso la facoltà di richicdcrc al professionista e/o apportare.
modifiche e/o intcgralioni al le mostre e/o al le csposiiioni e/o progetti proposti dal professionista.
PCI’ ragioni

di organiiìaìionc interna, sicurciia. logisticlie. comunica,ionc

In caso di sopravvenuta conveniionc Consip/Mep la Diicìionc ha diritto cli recedere in
qualsiasi tempo dal contratto. previa lormalc COfllunica/iOnC all’ Affidatario Coli preavviso non
in Fcriorc a 15 giorni e ~ECVl() pa’~amcl1io delle prestazioni già eseguite. oltre a I / IO (li quel le noti
ancora eseguite, ai scnsi dell’ai ticolo I. comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, ti. 95,
convertito in legge 7 agosto 2012.
prestaiioiii

ti.

I 35. e smi. tenuto conto (lei I’ Importo dovuto per le

non ancora eseguite e se I ‘Afficlaiari

11011 acconsente

ad una modi flca migliorati va

dclle condiiioni economiche.
La Dirc,ione si
l’csecu7ione a teizi.

riserva il diritto (li risolvere il contratto in tutto o in l)arte, affidandone

salvo il diritto del risarcimento (lei n1ag~ior danno nei casi espressamente

previsti dall’articolo 108 del D.lgs. 50/2016. al verificarsi di una delle seguenti circoslanie:
I) inadcmpicnìc gravi e/o ripetute da parte dell’Affidatario. anche in relaiione ad una
soltanto del le ohhligazion i previste dal Contratto:
2) accertamento del la falsità delle dichiaraiioni rese dall’ Ai’fldatario in sede di offerta:
4) mancata copei tura assicurati ~‘a pci I intero periodo conii’attuale.
L’ affidalario assume ~zli obliI ighi (li tracciahi I ita dei liussi I inaniiari di cui all• arI. 3. comma
8 della Legge ti. 136/2010 e s.m.i. e dichiara di aver preso Visione del Piano Triennale (li
Preven,ionc della Corruìionc (PTPC) adottato dal MiBAC e di impegnarsi a rispettare i principi e
le (lisposi/iOili iii esso contenuti;
Dichiara, moli re, (li osservare i Codici (li comportamento del Mi BAC cli cui all ‘art. I
comma 1 6 dcl la L. 190/2012, e I’ inesisten7a di rapporti di parentela o affinità con dirigenti o titolari
(li posi/ioni di responsabilila all’interno del MiBAC e (li aver preso visione dell’ari. 80 dcl D.Los.
50/20 16 (Motivi di esclusione).
Il contratto sara soggetto a risoluzione nel caso in cui le transaiioni finanziarie siano state
eseguite senia avvalersi cli Banche o Poste SPA. OVVero in assenia di altri strumenti idonei a
consentire la piena Iracciabilità delle opera/ioni. nonché qualora lo stesso c~ iden7i violazioni al
capitolato e/o vi/i contrattuali, fatta sal~ a la risarcilii I ita dei (tanfo ulteriore.
Si procede ali’acciuisizionc (li apposita autocertifica,ione del libero prolcssionista, in merito
al possesso dei necessari requisiti generali e speciali. nonché di ogni idonea autocertifica.
Il codice Uni~ oco del Museo Storico e il Parco (lei Castello cli Miramare. attrihuiio
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