Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Affidamento di un incarico professionale per l’ideazione ed elaborazione del
percorso espositivo del Museo Friulano di Storia Naturale. Pubblicazione di un
avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla gara.
N. det. 2018/4630/35
N. cron. 339 del 15/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

IL RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA
Richiamati i seguenti Atti:
-

Deliberazione del Consiglio comunale in data 28 settembre 2017 n. 64, immediatamente
esecutiva, con la quale è stata approvata la “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019”
nel quale è prevista una spesa di € 50.000,00 per provvedere all’affidamento di un incarico
per la redazione del progetto dell’allestimento espositivo della nuova sede del Museo Friulano
di Storia Naturale;

-

Determinazione senza impegno di spesa n. 1440 del 27.11.2017 con la quale, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta gara ufficiosa, si approvava la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Udine, nella sezione “amministrazione
trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”, fino al 13.12.2017, di un Avviso pubblico per
manifestazione di interesse a partecipare alla gara in parola specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, riservandosi nella fase
Comune di Udine – Determina n. 339 del 15/03/2018

successiva di individuare almeno 5 ma non oltre 10 soggetti da invitare alla gara ufficiosa in
oggetto;
-

Determinazione senza impegno di spesa n. 1522 del 13.12.2017 con la quale, per dare
maggiore visibilità allo stesso, il termine di pubblicazione del suddetto avviso si prorogava
fino alle ore 24.00 di sabato 16.12.2017;
Considerato che durante il periodo di pubblicazione dell’avviso sono pervenute alcune

osservazioni da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Udine relativamente alle prestazioni oggetto dell'incarico e del compenso da porre a
base di gara e si invitava la scrivente a rivedere l’avviso, anche conseguentemente all’inserimento
per un mero errore materiale, del termine “progetto esecutivo” anziché del corretto termine
“progetto espositivo”;
Provveduto, sulla base delle osservazioni pervenute, a effettuare ulteriori approfondimenti nel
rispetto del principio di collaborazione;
Ricordato che l’avviso pubblico così come previsto dal legislatore è istituto preordinato a
conoscere l’assetto del mercato e dei potenziali concorrenti nel rispetto dei principi di adeguatezza e
proporzionalità delineati dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e che dunque è stato ritenuto
opportuno apportare alcune modifiche all’avviso esplorativo accogliendo, laddove possibile, onde
assicurare la più ampia partecipazione, le istanze del mercato;
Dato inoltre atto che l’avviso conteneva il refuso precedentemente indicato che poteva
generare confusione negli eventuali interessati ove invece le prestazioni richieste prevedevano la
fornitura del concept, ovvero dell’ideazione di un percorso espositivo;
Considerato quindi come la prestazione richiesta non sia rappresentata da una tipica attività
tecnico-progettuale ma come l’aspetto prevalente sia quello di ideazione di un percorso espositivo
con elementi grafico-estetici e di comunicazione originali ed innovativi - nel rispetto della
scientificità dell’ostensione museale - e come questa particolare prestazione possa essere svolta da
una platea di operatori ben più vasta da quella inizialmente prevista che quindi, oltre ad architetti e
ingegneri professionisti, comprende grafici, interior designer, studi naturalistici e altri studi e società
che abbiano già avuto significative esperienze nel settore e siano in possesso di adeguata esperienza
e competenza nella particolare tipologia dei servizi oggetto dell’appalto;
Ritenuto quindi opportuno adottare un nuovo avviso di manifestazione di interesse che
recepisca quanto sopra indicato;
Ritenuto di fornire la possibilità - ai concorrenti aventi già manifestato interesse - di reiterare
la stessa alla luce delle modifiche operate all’avviso, rimettendole in termini;
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1)

di approvare l’avviso pubblico - che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e contestuale - per la manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione
degli operatori economici da inviare alla procedura negoziata per l’ideazione del percorso
espositivo del nuovo Museo Friulano di Storia Naturale nonché il fac-simile del disciplinare
d'incarico e del modello di richiesta di manifestazione di interesse da utilizzare da parte
degli operatori economici interessati;

2)

di procedere conseguentemente alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Udine
dell’avviso di cui al punto 1) per un periodo congruo nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”;

3)

di dare atto che il presente avviso integra il precedente datato 27.11.2017;

4)

di dare atto che le istanze già pervenute ai sensi del precedente avviso datato 27.11 2017
verranno conservate agli atti dando la possibilità alle imprese già candidatesi di valutare se
confermare la precedente manifestazione di interesse ovvero di presentarne una nuova
rispondente ai criteri del nuovo avviso, con contestuale richiesta di archiviazione della
precedente;

5)

di trasmettere la presente al Servizio Finanziario del Comune di Udine al fine
dell’adeguamento degli strumenti pianificatori di Bilancio, prevedendo successivamente a
riapprovare il cronoprogramma dell’intervento.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio

Comune di Udine – Determina n. 339 del 15/03/2018

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: 15/03/2018 15:27:12
IMPRONTA: 685CE7CDBCF10F1BB6CD21B81BAE940F8CA7794269070A447C505AE9D4BF5C8C
8CA7794269070A447C505AE9D4BF5C8C0EE511E8FE919B709909BF4E772CB75A
0EE511E8FE919B709909BF4E772CB75ACBA63CCE4EB3A9541F88BD894DA70A69
CBA63CCE4EB3A9541F88BD894DA70A6923A2E392A98D1BD86BFB40E90C76A1D4

Atto n. 339 del 15/03/2018

