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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   DMUSEO n. 119 del 22/12/2015

OGGETTO:DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 e 
DELL'ART.  11,  COMMA  2,  D.  LGS.  163/2006  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  CONTRATTO 
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI IMBALLAGGIO/DISIMBALLAGGIO E TRASPORTO 
SPECIALIZZATO OPERE 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  2015  è  prevista l'avvio  dell'organizzazione  della  mostra 
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;

Valutato che si rende necessario garantire il servizio di imballaggio e disimballaggio e trasporto in andata e 
ritorno attraverso personale specializzato e mezzi di trasporto adeguati (ammortizzati e climatizzati), oltre  
alla gestione del servizio con i prestatori e l'Ufficio esposizioni temporanee, gestione accompagnatori, delle 
opere della mostra provenienti da Musei, istituzioni private e pubbliche, collezionisti;

Visto l'art. 26 della Legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l'ar t. 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, invece  al momento dell'adozione del presente atto il servizio 
oggetto della  presente è reperibile  sul  Mercato elettronico della  pubblica  amministrazione  CONSIP nei 
SERVIZI DI LOGISTICA, in particolare risultano iscritte svariate imprese specializzate, nel trasporto 
di  opere  d'arte  che risulta  essere  un attività  qualificata  e  non standardizzabile,  da  svolgersi  a  mezzo di  
personale qualificato, con mezzi  di trasporto adeguati (ammortizzati  e climatizzati)  e pertanto si ritiene  
lanciare una RDO tra cinque imprese, il cui elenco resterà secretato;

Visto l'art.  192 del  decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267 recante l'oggetto “Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006;

Atteso che l'importo stimato del contratto da affidare ammonta ad € 39.500,00=, da assoggettare a ribasso;

Preso atto che il  fine che con il  contratto si  intende perseguire,  l'oggetto stesso del  contratto nonché le  
clausole essenziali in base alle quali l'Istituzione Museo d'Arte della città è disponibile a contrattare, sono  
rinvenibili nel capitolato speciale d'appalto;

Atteso che le procedure per l'individuazione degli offerenti (procedura di scelta del contraente) e i criteri di  
selezione delle offerte (criteri di aggiudicazione) sono espressamente previsti dagli articoli 54 e 81 del D. lgs.  
163/2006 e s.m.i.;

Rilevato che sussistono i presupposti per procedere all'acquisizione in economia in quanto:

 i beni/servizi che si intende acquisire rientrano nella tipologia di cui all'art. 57, comma 1 lett. p) del 
vigente regolamento dei contratti del comune di Ravenna;

 l'importo stimano del  contratto risulta pari  a € 39.500,00 e quindi  inferiore all'importo massimo 
consentito di 50.000 euro per le acquisizioni in economia;

Ritenuto di scegliere come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.  
Lgs. 163/2006 e s.m.,;

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/accordo  quadro  CONSIP/INTERCENT  E-R 
(Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici) contenente la specifica tipologia di beni e 
servizi oggetto della presente determinazione e che invece sul MEPA di Consip risulta presente la  
categoria Servizi di Logistica, in cui risultano iscritte imprese specializzate nel trasporto di opere  
d'arte;

 di avviare, per i motivi di cui in premessa, il procedimento per l'affidamento di un contratto pubblico  
avente ad oggetto “servizio di imballaggio, trasporto specializzato e disimballaggio delle opere della 
mostra in oggetto”, attraverso RDO sul MEPA di CONSIP come dettagliatamente descritto nella  



lettera di invito allegata al presente atto e nel Progetto/capitolato speciale allegato parte integrante al 
presente atto;

 di scegliere, per i  motivi  cui in premessa, come procedura per l'individuazione degli offerenti  la 
procedura del cottimo fiduciario, attraverso RDO sul MEPA e come criterio per la scelta il prezzo 
più basso;

 di  approvare  la  lettera  di  invito   da  cui  si  evincono  le  condizioni  di  partecipazione  alla  gara  
informale,  l'allegato 2) Progetto contenente il  capitolato d'oneri, l'allegato 1 fac-simile di istanza di  
partecipazione;

 di stabilire che la stipulazione del contratto avrà luogo con le modalità semplificate di cui all'art. 38, 
comma 3, del  Regolamento dei contratti del Comune di Ravenna;

 di dare atto che spesa troverà copertura finanziaria al cap. 35 “Organizzazione mostre ed eventi  
culturali diversi” del bilancio 2016 dell'Istituzione Museo d'Arte della città;

 di dare atto che l'elenco delle imprese da invitare alla gara informale è secretato, ai sensi e per effetto  
dell'art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle  
offerte stabilito negli atti di gara;

 di procedere all'impegno di spesa in seguito all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula 
del contratto;

 di dare atto che il codice identificativo gara CIG ZD717B83BB;

 Di nominare quale responsabile del procedimento  la dott.ssa Maria Grazia Marini

                                                                                                                    IL DIRETTORE
                               ____________


	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DMUSEO n. 119 del 22/12/2015
	IL DIRETTORE

