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Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SEGRETARIATO REGIONALE – FRIULI VENEZIA GIULIA

Determina a contrarre n.

del

OGGETTO: Trieste – Palazzo Economo- Restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria edificio ed impianti e verifica della
vulnerabilità sismica – A.F. 2015- CAP. 7435/1 – IMP. € 200.000,00- CUP: F92C15000630001- CAP: 7435/1
PROGETTO: Realizzazione di una nuova linea elettrica dedicata all’unità di condizionamento posta al secondo piano dell’edificio di
Piazza Libertà, 7- Palazzo Economo- Trieste (TS)- CIG- ZD630C2179

IL DIRETTORE

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” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance. ” e s.m.i in vigore dal 5 febbraio 2020;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 lett. a dell’art. 36, laddove cita: “Fermo restando
quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui l’art. 35, secondo le seguenti modalità: per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione
diretta”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 31 e viste le Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” secondo il quale all’art. 5.1.3 lett. n) il RUP propone all’amministrazione aggiudicataria i sistemi di affidamento
dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs. 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”, aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il Decreto Ministeriale 07/09/2015 di approvazione della programmazione triennale 2015-2017 e del piano annuale 2015, la cui
registrazione in Corte dei Conti è stata comunicata con la Circolare n. 81 del 09/09/2015 della Direzione Generale Bilancio del Mibact;
CONSIDERATO che il Segretariato regionale del MiBAC per il Friuli Venezia Giulia ricopre il ruolo di Stazione Appaltante per
l'intervento "Trieste – Palazzo Economo- Restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria edificio ed impianti e verifica della
vulnerabilità sismica – A.F. 2015- CAP. 7435/1 – IMP. € 200.000,00- CUP: F92C15000630001”
VISTA la nota n. prot. 4448/P del 17/12/2019 del Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia con la quale l'Arch. Carbone Elisa è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi:
"Trieste – Palazzo Economo- Restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria edificio ed impianti e verifica della vulnerabilità
sismica – A.F. 2015- CAP. 7435/1”
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"Trieste – Palazzo Economo- Restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria edificio ed impianti e verifica della vulnerabilità
sismica – A.F. 2016- CAP. 7435/1”
VISTO CHE in sede di sopralluogo, in data 12/11/2020 l’Arch. Carbone richiedeva alla ditta ELETTRICITA' DIEGO DESCO di Ughi
Donatella Succ. Ereditaria, Trieste (TS), l’offerta di preventivo in relazione agli interventi di modifica dell'impianto elettrico del
secondo piano di Palazzo Economo a Trieste;
VISTO che a seguito di sopralluogo, con nota prot. n. 5082/A del 13/11/2020 la ditta ELETTRICITA' DIEGO DESCO di Ughi Donatella
Succ. Ereditaria, Str. di Guardiella, 52 - 34128 Trieste (TS) - P.Iva 01239930322 - Reg. Imprese TS: DSCDGI48L24L424P, invia
preventivo per un importo complessivo di 1.950,00 (millenovecentociquantaeuro,00) € IVA esclusa;
VISTA la nota prot. n. 930/A del 22/02/2021 con la quale il RUP. Arch. Carbone Elisa accetta il preventivo proposto dalla ditta
ELETTRICITA' DIEGO DESCO di Ughi Donatella Succ. Ereditaria, Trieste (TS), P.Iva
01239930322 - Reg. Imprese TS:
DSCDGI48L24L424P, ritenendo documentata la congruità del prezzo offerto, considerata la comprovata conoscenza dell’impianto e
dei luoghi in cui è necessario intervenire, vista la capacità tecnica organizzativa dell’offerente;
VISTO il CUP: F92C15000630001 e il CIG: ZD630C2179
ACCERTATA la disponibilità di fondi sul capitolo 7435/1, da destinare alle spese in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
IL SEGRETARIO REGIONALE
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel
rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa;

2. l'avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a del
D.Lgs. 50/2016 alla ditta ELETTRICITA' DIEGO DESCO di Ughi Donatella Succ. Ereditaria, Str. di Guardiella, 52 - 34128 Trieste
(TS) - P.Iva 01239930322 - Reg. Imprese TS: DSCDGI48L24L424P;

3. la modalità di affidamento dell’incarico mediante scrittura privata tra stazione appaltante e l’affidatario;
4. che la spesa di detto servizio graverà sul capitolo 7435/1 per l'importo di 1.950,00 (millenovecentociquantaeuro,00) € IVA
esclusa;

5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente determina sul sito internet
del Segretariato MiBACT per il Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione “Amministrazione Trasparente”
“Bandi Gara e Contratti”.

Trieste,
IL DIRETTORE
DR. ROBERTO CASSANELLI

Firmato digitalmente da
ROBERTO CASSANELLI
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