Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIVICI MUSEI. U.O. Servizi Amministrativi 1. Approvazione avviso pubblico per
un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di candidature per la fornitura e posa in
opera di tende e rulli per il piano nobile del Civico Castello.
N. det. 2018/4651/82
N. cron. 1472 del 19/11/2018

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che presso il Civico Castello sono in corso i lavori di restauro del piano nobile che
prevedono il riallestimento della Galleria d’Arte Antica;
Ritenuto necessario, nell’ambito dei lavori programmati, sostituire le tende ormai vetuste e
molto deteriorate;
Visto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 36 del nuovo Codice degli appalti approvato con D.
Lgs. 50 del 18.04.2016, fino a quando non saranno adottate le specifiche linee guida dell’A.N.A.C.
in tema di contratti sottosoglia, si applica la disposizione transitoria di cui all’art. 216 comma 9 del
Codice, in virtù della quale fino a tal momento l’individuazione degli operatori economici avviene
tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante;
Considerato che per l'affidamento del servizio in oggetto si intende ricorrere ad una procedura
negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da
espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti necessari e che possano fornire una prestazione di
servizi per l’incarico sopra precisato, aggiudicando l’appalto ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016, ovvero col criterio del minor prezzo, per un importo netto di presunti € 15.000,00
da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della P.A. dove è attivo il Bando “Fornitori di beni
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alle Pubbliche Amministrazioni”, “Categoria 3 - arredi”;
Verificato che sul sito www.acquistinretepa.it (il portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione) è attivo il Bando “Fornitori di beni alle Pubbliche Amministrazioni” che
comprende anche la categoria merceologica “Categoria 3 – arredi”.
Dato atto che l’affidamento del servizio avverrà attraverso il ricorso ad una procedura
negoziata da espletarsi coi mezzi messi a disposizione del MEPA aggiudicando l’appalto ai sensi
dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero col criterio del minor prezzo, previa
consultazione di tutte le ditte che hanno manifestato interesse, purché in possesso dei requisiti
richiesti;
Attesa quindi la necessità da parte dell’Amministrazione di pubblicare un avviso Pubblico per
una indagine di mercato sul proprio profilo nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la
sezione “Bandi e contratti”, per un periodo di giorni 8 giorni, per l’individuazione di candidature
per la realizzazione e posa in opera di tende e rulli, specificando i requisiti richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta;
Visto il D.lgs. n.50/2016;
Vista la L.106/2011,
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA

1)

di stabilire che l’affidamento del servizio in parola avverrà attraverso il ricorso ad una
procedura negoziata da espletarsi con i mezzi messi a disposizione del MEPA,
aggiudicando l’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero col
criterio del minor prezzo, per la realizzazione e posa in opera di tende e rulli per il piano
nobile del Civico Castello – Galleria d’Arte Antica;

2)

di precisare che l’importo stimato a base d’asta sarà di presunti € 15.000,00 al netto degli
oneri fiscali;

3) di procedere, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla gara di cui all'art.
1) del presente dispositivo, alla pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione comunale,
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per un periodo di otto giorni, di un avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi
dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 qui allegato quale parte integrante e contestuale,
in cui si specificano i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta e gli elementi essenziali del contratto che si intende stipulare;
4) di stabilire che non verrà effettuata alcuna selezione tra le richieste pervenute e pertanto
verranno invitate tutte le ditte purché in possesso dei requisiti richiesti;
5) di precisare altresì che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs.
50/2016, in base al criterio dell’offerta al prezzo più basso;
6)

di procedere alla pubblicazione sul profilo dell’Amministrazione comunale, per un
periodo di giorni 8 data l’urgenza di provvedere, dell’avviso in cui si specificano i
requisiti richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta ;

7)

di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno economico.

8)

di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
interno del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità
tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la correttezza amministrativa svolta

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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