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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   DMUSEO n. 5 del 15/01/2016

OGGETTO:  –APPROVAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI IMBALLAGGIO/DISIMBALLAGGIO 
E TRASPORTO SPECIALIZZATO IN ANDATA E RITORNO DELLE OPERE IN 
PRESTITO DELLA MOSTRA “La seduzione dell'antico...

IL DIRETTORE
Premesso che:

 con  Deliberazione  Consiglio  Comunale  P.V.  73/PG.  21185  del  23  aprile  2002  il  Consiglio 
Comunale  ha approvato la  costituzione dell'Istituzione Museo d'Arte  della  città  e  il  relativo 
Regolamento;

 con deliberazione Consiglio di Amministrazione N. 12 del 18/12/2015, P.G. N.173316/2015,  è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e gli stanziamenti dei capitoli di entrata e 
spesa;

 con deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 13 del 18/12/2015, P.G. 173342/2015 è stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018;

 il Direttore è autorizzato ad adottare tutti i necessari atti  finanziari,  tecnici ed amministrativi 
connessi agli obiettivi ed alle dotazioni assegnate all'Istituzione Museo d'Arte della Città;

Premesso che tra gli obiettivi per l'anno 2016, a partire dal prossimo 21 febbraio, è prevista  la mostra in 
oggetto che, ripercorrendo la storia del secolo scorso con uno sguardo diverso, mira a documentare artisti e  
vicende che testimoniano l'attenzione all' “antico” talora come restituzione moderna di modelli dell'antico,  
magari  fino all'esplicita  citazione;  oppure in  forma evocativa,  o  ancora,  come  pretesto per  una rilettura 
inedita o uno sguardo disincantato rivolto a opere e figure mitizzate del passato per contestualizzarle in una 
contemporaneità all'apparenza quanto più lontana dalla tradizione;

Atteso che con determinazione DMUSEO n. 119 del 22/12/2015 veniva approvato l'avvio del procedimento  
per l'affidamento di un contratto pubblico avente ad oggetto “il servizio di imballaggio, trasporto in andata e  
ritorno e disimballaggio” delle opere della  della mostra in oggetto approvando capitolato, lettera di invito e 
definendo di avviare cottimo fiduciario attraverso richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico (MEPA)  
di CONSIP  e prevedendo l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso;

Visto l'art. 26 della Legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l'art. 58 della L.  
388/2000 (legge finanziaria 2001), l'art. 1 commi dal 449 al 458 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), 
l'art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e l'art. 2, commi dal 225 al 227 della  
L. 191/2009 (legge finanziaria 2010);

Vista la L.R. Della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11;

Atteso che :
 la  suddetta  normativa  prevede  l'obbligo  di  utilizzare  i  parametri  di  prezzo-qualità  delle 

convenzioni/accordi  quadro  CONSIP/INTERCENT-ER  per  l'acquisizione  autonoma  di  beni  e/o  servizi 
comparabili con quelli delle convenzioni/accordi quadro stessi;

 l'art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004 prevede che gli enti locali presenti nel territorio 
regionale hanno facoltà di aderire alle convenzioni ed in particolare possono aderire a singole convenzioni  
attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura ove, di in volta, ne ravvisino l'opportunità;



Verificato e rappresentato dai competenti uffici che hanno curato l'istruttoria, che al momento di adozione  
del  presente  atto  non  è  attiva  alcuna  convenzione  e/o  accordo  quadro  CONSIP/INTERCENT-ER 
(agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni e servizi  
oggetto della presente determinazione e che, dunque, si è ricorso al MEPA, il quale presentava le seguenti 
categorie di servizi/beni:

Servizi di logistica: si è quindi lanciata una richiesta di offerta (ID 1078874) il 22 dicembre per i servizi 
suindicati invitando 5 imprese specializzate nel trasporto di opere d'arte, il cui elenco è rimasto secretato, con 
scadenza  per  la  presentazione  dell'offerta  le  ore  12,00  di  martedì  12  gennaio  2016,  prevedendo 
l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, con base di gara pari a € 39.500,00=;

Dato atto che alla scadenza per la presentazione delle offerte la gara è risultata deserta e che si è provveduto 
a verificare sul sistema MEPA la consegna ai fornitori delle RDO, nella funzione specifica “comunicazioni 
ai fornitori”;

Rilevato, come da documentazione agli atti stampata dal sistema, la data di invio e data di consegna per tutti  
i fornitori invitati il giorno 22/12/2015 ore 11,23,   ma per alcuni non risulta la  “data di prelievo” e la “data 
di lettura”;

Rilevato che risulta urgente procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente atto in quanto devono 
essere realizzate le casse per alcune opere e predisposti tutti i certificati assicurativi per il trasporto delle  
stesse che inizierà entro il corrente mese di gennaio e comunque non oltre il 8 febbraio, e che pertanto si è  
ritenuto avviare una procedura negoziata (ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett a) D. Lgs. 163/2006), tra alcune 
delle imprese, invitate nella RDO, ma che risultavano non aver prelevato e letto la RDO e altre imprese  
specializzate nel  trasporto di  opere d'arte,  con scadenza per la presentazione della propria offerta il  16  
gennaio alle ore 12,00, mantenendo le condizioni iniziali  del contratto;

Viste le offerte pervenute e ritenuto procedere, ravvisata l'urgenza di affidare il servizio in quanto devono 
essere  realizzate  e/o  noleggiate  alcune  casse,  devono essere  predisposti  tutti  i  certificati  assicurativi  da  
consegnare all'impresa di trasporto e iniziare le operazioni di andata entro l'8 febbraio, ai sensi dell'art. 57 
comma 2 lett. A ) del D. Lgs. 163/2006  ad una procedura negoziata con affidamento diretto all'impresa  
MONTENOVI SRL VIA EMILIA 81 ROMA (CF 00067680587 PI 00872541008), alle stesse condizioni  
iniziali del contratto, per un importo di € 37.450,00= oltre IVA 22%, in ribasso rispetto alla base di gara di €  
39.500,00=;

Ritenuto  affidare  all'impresa  MONTENOVI  SRL  VIA  EMILIA  81  ROMA  (CF  00067680587  PI 
00872541008) i  servizi specificati,  alle condizioni  tutte previste nei  documenti  di  gara (lettera di  invito, 
progetto/capitolato  speciale,  DUVRI)  e  nell'offerta  dell'impresa,  valutando  l'offerta  stessa  congrua  e 
conveniente per l'Istituzione comunale;

Ritenuto  inoltre  precisare  che  l'aggiudicazione  è  immediatamente  efficace  in  quanto  l'impresa  presenta 
DURC e casellario informatico regolari, conservati agli atti dell'ufficio;

Dato atto  che la  sottoscrizione del  presente  atto  ha altresì  valore  di  attestazione circa la  regolarità e la  
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147–bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato 
dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Vista  la  Determinazione  dirigenziale   54/  E6  del  07/11/2014  (PG  137727/2014)  avente  per  oggetto 
“Approvazione  nuova  modulistica  'Determinazione'  e  ‘Provvedimenti’  in  ordine  alle  determinazioni 
dirigenziali con firma digitale”;

Dato atto che dell'adozione della presente viene data comunicazione al comune attraverso informativa inviata 
all'Assessore alla Cultura;

Visti  gli  artt.107  e  183  del  D.Lgs.  267/2000,  lo  Statuto  del  Comune  di  Ravenna,  il  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

Visto il “Codice dei contratti” D. Lgs. 163/2006, il  Regolamento attuativo per la disciplina dei contratti  
D.P.R. 207/2010 e il Regolamento dei contratti del comune di Ravenna;



DETERMINA

 Di  dare atto e dichiarare, a seguito di apposito accertamento effettuato dal proponente la presente  
determina, che non è attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENT – ER (Agenzia  
Regionale per lo sviluppo dei  mercati  telematici)  contenente la specifica tipologia di  beni  oggetto della  
presente determinazione;

 di  dare  atto  che  risulta  invece  presente  sul  ME.PA.  Di  CONSIP   la  categorie  di  servizi/beni 
denominata Servizi di logistica e che la RDO n. 1078874, lanciata sul sistema del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione lo scorso 24 dicembre, con scadenza le ore 12,00 di martedì 12 gennaio 2016,  
risulta andata deserta;

 di affidare, per tutte le motivazioni esplicitate in premessa e che si intendono qui riportate, il servizio 
di imballaggio, trasporto in andata e ritorno e disimballaggio delle opere della mostra in oggetto all'impresa  
MONTENOVI SRL VIA EMILIA 81 ROMA (CF 00067680587 PI 00872541008), come da offerta di € 
37.450,00 oltre IVA per un totale di € 45.689,00=;

 di subordinare la stipula del contratto al positivo esito della verifica dell'assenza di cause ostative  
alla stipula del contratto – come l'insorgere di una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs.  
163/2006 o di altre cause ostative, successivamente al presente provvedimento di aggiudicazione definitiva – 
risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici o dal DURC o 
da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante;

 di dare atto che il contratto sarà stipulato con le modalità semplificate di cui all'art. 38 del vigente  
Regolamento dei contratti ;

 di   impegnare la spesa di €   45.689,00= sul cap. 35 avente ad oggetto “Trasporti di opere d'arte e 
facchinaggio” del bilancio per l’anno 2016 dell’Istituzione Museo d’Arte della città con impegno n.  42/2016 
a favore di  MONTENOVI SRL VIA EMILIA 81 ROMA (CF 00067680587 PI 00872541008)

 di dare atto che le spese suddette sono  esigibili secondo lo schema sottoriportato:

anno Data scadenza importo

2016 31/07/16 € 45.689,00

 di  dare  atto  che  il  Codice  Identificativo  gara  (CIG)  della  procedura  in  oggetto  è  il  seguente:  
ZD717B83BB;

 di liquidare l'impresa, in seguito a presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolarità  
contributiva  (DURC)  e  adempimenti  sulla  tracciabilità  come  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  e 
regolamenti in materia;

 di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti in quanto atto di spesa superiore a 5mila euro;

 di dare atto che la presente spesa risulta finanziata da entrate da incassi e sponsorizzazioni destinati  
alle mostre;

 di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli oneri di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 
32 della legge 190/2012;

 Di dare atto che il Responsabile del procedimento la dott.ssa Maria Grazia Marini 
                                                                                                                                                                          Il Direttore
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