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Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Determina a contrarre
OGGETTO: Trieste, Palazzo Morpurgo, sede della Biblioteca Statale Stelio Crise - Sostituzione
dell'impianto di rilevazione fumi-A.F. 2020 – Importo 177.000,00 € CUP:
F97E19000470001
PROGETTO:

Progettazione e direzione lavori per sostituzione impianto rilevazione fumi di Palazzo Morpurgo, sede della

Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste – CIG: Z5731773D3

IL DIRETTORE
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”;
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 Legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
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 anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso
sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”;
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
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gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il D.M. del 22 agosto 2017, n. 154, recante “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali
tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016”;
VISTO il Decreto Legislativo 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 c. 450, così come modificato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018 art.1
c. 130, che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da
CONSIP S.p.a., ovvero ad altri mercati elettronici;
PRESO ATTO che in data 06 agosto 2016 nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla richiesta di offerta, denominata “Trattativa
diretta”;
CONSIDERATO che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due fattispecie normative:
affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, procedura
negoziata senza previa comunicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs.
50/2016;
VISTA la Circolare n. 57 del 09/07/2019 della Direzione Generale Bilancio del MiBACT con la quale è stato comunicato
che in data 27 giugno 2019 la Corte dei Conti ha registrato il D.M. 4 giugno 2019, che approva la Programmazione
finanziata ai sensi dell’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) annualità
2019 e 2020. € 180.000.000,00
CONSIDERATO che il Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia ricopre il ruolo di Stazione Appaltante
per l'intervento Trieste, Palazzo Morpurgo, sede della Biblioteca Statale Stelio Crise - Sostituzione dell'impianto di
rilevazione
fumi
A.F. 2020 –per il quale è previsto un finanziamento di 177.000,00 € sul capitolo 8099;
VISTA la nota n. 3278-P del 23 luglio 2020 del Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, come modificata dalla
nota n. 931-P del 22 gennaio 2021, l'Arch. Elisa Carbone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
l'intervento "Trieste, Palazzo Morpurgo, sede della Biblioteca Statale Stelio Crise - Sostituzione dell'impianto di rilevazione fumi";
VISTA la nota 1901-A del 08 marzo 2021 con la quale il RUP richiede offerta tecnica economica al per. ind. Raimondo
Lampis per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento;
VISTA la nota 2000-A del 15 aprile 2021 con la quale il RUP chiede delucidazioni in merito all'offerta economica trasmessa dal per. ind. Raimondo Lampis;
VISTA la nota 2067-A del 15 aprile 2021, con la quale il RUP trasmette l'offerta del per. ind. Raimondo Lampis, accettandola vista - la necessità di procedere all'affidamento del servizio di progettazione e direzione dei lavori di sostituzione
dell'impianto di rilevazione incendi e per la nuova realizzazione dell'impianto di evacuazione (EVAC) della Biblioteca
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Statale Stelio Crise; tenendo conto la complessità del servizio considerato che si interviene all'interno di un edificio
sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in cui sono presenti elementi decorati di valore storico-artistico, e per i
quali è necessario prevedere ed evitare possibili interferenze, oltre alla presenza di pubblico e personale durante l'esecuzione delle opere, vista la capacità tecnico-organizzativa dell'offerente e la congruità del prezzo offerto rispetto a
quanto calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016;
VISTA la nota 2156-A del 21 aprile 2021 con la quale il RUP propone modifica dell'offerta professionale affinchè sia
affidata la direzione lavori del lotto di cui attualmente sono disponibili i fondi, vista l'impossibilità di stabilire le tempistiche della disponibilità di fondi per l'esecuzione dei lavori dei lotti successivi al primo ;
VISTA la nota 2168-A del 21 aprile 2021 con la quale il RUP trasmette l'offerta revisionata da parte del per. ind. Raimondo Lampis che concorda nel procedere come proposto;
VISTA la nota 2169-A del 21 aprile 2021 con la quale il RUP accetta l'offerta revisionata da parte del per. ind. Raimondo
Lampis confermando quanto dichiarato con la nota prot. 2067-A del 15 aprile 2021 e trasmettendo inoltre le dichiarazioni fornite dal professionista;
CONSIDERATO che l’importo proposto dal per. ind. Raimondo Lampis, P.IVA 00878890326 con sede in Trieste (TS), via
Volta n.4 - 34133, iscritto all'ordine dei Periti industriali di Trieste al num. 817, per l’espletamento del servizio "Progettazione e direzione lavori per sostituzione impianto rilevazione fumi di Palazzo Morpurgo, sede della Biblioteca Statale
Stelio Crise di Trieste " è di € 35.674,00 (trentacinquemilaseicentosettantaquattro/00 Euro), esclusa cassa previdenziale
e IVA;
DATO atto che viene rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, così come previsto dalle Linee Guida Anac n.
4;
DATO ATTO che per la sottoscrizione del contratto si procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO CHE il Segretariato regionale MiC per il Friuli Venezia Giulia, è Stazione Appaltante per l’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che al progetto di tale intervento è stato attribuito il numero di CUP: F97E19000470001 e il CIG:
Z5731773D3;
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. di avviare trattativa diretta di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) con il per. Ind. Raimondo Lampis C.F.
LMPRND64P28L424D P.IVA 00878890326 con sede in Trieste (TS), via Volta n.4 - 34133, iscritto all'ordine dei
Periti industriali di Trieste al num. 817 ;
3.

che l’importo complessivo previsto per l’espletamento del servizio in oggetto è determinato in € 35.674,00
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(trentacinquemilaseicentosettantaquattro/00 Euro), esclusa IVA ed oneri;
4. che la relativa spesa graverà sul CAP. 8099;
5.

che il contratto verrà stipulato mediante trattativa diretta secondo le modalità previste dalla piattaforma
Mepa di Consip, ai sensi dell’art.32, c.14 del D. Lgs. 50/2016;

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

Il Direttore
Segretario regionale
dr. Roberto Cassanelli
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