Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Manutenzione di exhibit hands on. CIG ZF81F87E75. Determinazione a contrattare.
N. det. 2017/4630/67
N. cron. 2738 del 31/08/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 85 del 07.03.2017, esecutiva a termini di legge,
relativa all’approvazione del programma delle attività del Museo Friulano di Storia Naturale per
l’anno 2017, in cui, tra l’altro, è prevista la manutenzione dei mobili e delle attrezzature necessari a
garantire il funzionamento delle varie Sezioni del Museo Friulano di Storia Naturale;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla sistemazione di alcuni degli exhibit handson
in dotazione alla sede di via Caterina Gradenigo Sabbadini n. 32, ovvero alla manutenzione delle
parti elettriche e meccaniche degli stessi, all’esecuzione di alcuni interventi di falegnameria (inclusi
adeguamento delle dimensioni, carteggiatura e riverniciatura delle strutture), alla modifica,
carteggiatura, riverniciatura e riposizionamento a parete di alcune attrezzature in metallo e
nell’integrazione e sostituzione di alcuni pezzi in legno e/o metallo usurati o mancanti.
Attesa quindi la necessità di avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio di cui
sopra, che non è reperibile mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) in quanto la manutenzione di simili attrezzature non è presente a
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catalogo;
Ritenuto di adottare, in relazione alla tipologia del servizio richiesto e della spesa
complessiva presunta, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta più bassa, ovvero del
prezzo complessivo più basso, così come previsto dall’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamata la Determinazione senza impegno di spesa n. 836 del 31.07.2017 con la quale, ai
sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016
Codice degli Appalti, si approvava la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Udine,
nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, per un periodo non
inferiore a quindici giorni, di un Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla
gara in oggetto specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta, riservandosi nella fase successiva di individuare almeno 5 ma non oltre 10
soggetti da invitare alla gara ufficiosa in oggetto;
Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione
comunale dal 01.08.2017 al 20.08.2017 e che entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 20.08.2017
è pervenuta una sola manutenzione di interesse;
Considerato che il succitato bando prevedeva che: Qualora il numero di richieste di invito
sia inferiore a cinque, l’Amministrazione, se non vi sono soggetti idonei sul mercato, potrà
integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime qualifiche richieste
dall’avviso stesso;
Ritenuto opportuno, anche per il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, di individuare altre n. 4 Ditte, operanti sul libero mercato, da invitare alla gara in
oggetto;
Rilevato che sulla base dell'esperienza acquisita il costo complessivo del servizio in parola è
stimato in circa € 4.500,00 più IVA 22%, per complessivi € 5.490,00 e dato atto che la relativa
spesa deve essere imputata al Capitolo 3780 “Manutenzione arredi, attrezzature, ecc.” del PEG
2017;
Visto che sul suddetto capitolo sono disponibili fondi pari a € 195,00 e ritenuto pertanto
necessario integrare lo stesso per l’importo di € 5.295,00 mediante prelievo dal Capitolo 3835
“Spese per l'organizzazione di Eventi, pubblicità, relazioni pubbliche ecc., mostre MFSN” del PEG
2017 in quanto variazioni compensative del PEG all'interno della medesima missione 5, programma
2, titolo 1 e macroaggregato 3;
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Visto l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016;
Richiamato l’art. 38, comma 1, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità che
prevede la possibilità di prenotare impegni relativi a spese in previsione o di ammontare non
esattamente definito;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per quanto in premessa specificato:
1)

di avviare le procedure per l’affidamento dell’incarico per la manutenzione degli exhibit
handson disponibili presso la sede del Museo Friulano di Storia Naturale, ovvero per
l’esecuzione delle prestazioni meglio descritte nel Capitolato di gara, allegato al presente
atto quale parte integrante e contestuale;

2)

di provvedere all’affidamento dell'incarico in parola mediante l’esperimento di gara
ufficiosa ricorrendo alla procedura negoziata, a cui saranno invitate a partecipare, in
considerazione di quanto in premessa evidenziato, la Ditta che ha inviato la propria
manifestazione di interesse e altre n. 4 Ditte specializzate, scelte tra Ditte conosciute, di
comprovata professionalità ed esperienza, benvise all’Amministrazione, il cui nominativo
viene tenuto riservato per garantire la segretezza della gara;

3)

di approvare a tutti gli effetti amministrativi e contabili i documenti allegati, relativi alla
procedura negoziata per l’appalto del servizio in oggetto, considerati parte integrante e
contestuale del presente provvedimento così denominati:

4)



Manutenzione  gara (bozza lettera di invito a gara);



Manutenzione  gara  verbale di sopralluogo



Manutenzione  capitolato;



Manutenzione  bozza offerta;



Dichiarazione accettazione condizioni;



Elenco delle ditte invitate;

di precisare che il criterio di aggiudicazione del presente servizio è quello dell'offerta più
bassa, ovvero del prezzo complessivo più basso, così come previsto dall'art. 95, comma 4
del D. Lgs. n. 50/2016;
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5)

di stabilire che il rapporto contrattuale con la Ditta aggiudicataria del presente incarico si
riterrà perfezionato nella forma semplificata prevista dall’art. 78, comma 1, lettera e), del
vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti ovvero a mezzo corrispondenza secondo
l’uso del commercio;

6)

di impegnare la spesa presunta di € 5.490,00 mediante imputazione al Capitolo 3780
“Manutenzione arredi, attrezzature, ecc.” integrando lo stesso dell'importo di € 5.295,00
mediante prelievo dal Capitolo 3835 “Spese per l’organizzazione di Eventi, pubblicità,
relazioni pubbliche ecc., mostre MFSN” del PEG 2017 in quanto variazioni compensative
del PEG all'interno della medesima missione 5, programma 2, titolo 1 e macroaggregato 3;

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio

Comune di Udine – Determina n. 2738 del 31/08/2017

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIUSEPPE MUSCIO
CODICE FISCALE: MSCGPP55R13F750X
DATA FIRMA: 31/08/2017 15:47:19
IMPRONTA: 0926F0A6178B1E53628E3C8B4D632F5B0BFEC92FD614D6B40D5D7D702B343389
0BFEC92FD614D6B40D5D7D702B3433891F90DAD59A6997385FE934E1D72B746C
1F90DAD59A6997385FE934E1D72B746C30DEC70AC07873204F9C73C7BAE49F83
30DEC70AC07873204F9C73C7BAE49F83D660D7F1F92A242CFA817CB3A7B49395

Atto n. 2738 del 31/08/2017

