Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Servizi Amministrativi 2. Progettazione grafica e allestimento del nuovo Museo
della Fotografia. Aggiudicazione definitiva alla ditta ETT S.p.A..
N. det. 2019/4651/82
N. cron. 3158 del 09/10/2019

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Premesso che sono in corso i lavori di allestimento del nuovo Museo della Fotografia nel cui
ambito si rende necessaria la progettazione grafica e l'allestimento del percorso museale;
Visto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 36 del D.Lgs.n.50/2016, 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;
Richiamato l'avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 973 del 02.08.2019 con cui è
stata decisa la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e
contratti”, per un periodo di giorni 15, per l’individuazione di candidature per la realizzazione e
fornitura di quanto sopra, avviso scaduto il giorno 18/08/2019;
Considerato che per l'affidamento del servizio in oggetto si è inteso ricorrere ad una
procedura negoziata ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da
espletarsi tra soggetti in possesso dei requisiti necessari e che possano fornire una prestazione di
servizi per l’incarico sopra precisato;
Richiamata la determina dirigenziale n. 2644 del 23.08.2019 con cui, per i motivi descritti in
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premessa, è stata indetta la procedura negoziata tramite RDO n.2374551 sulla piattaforma MEPA di
Consip SpA nella categoria “Beni e Arredi”stabilendo di aggiudicare l’appalto ai sensi dell'art. 95
del D.lgs. 50/2016, ovvero col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo
presunto di € 38.000,00 (IVA ed oneri esclusi) ;

Dato atto che, ai sensi della predetta L.136/2010, l'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici ha assegnato per questo servizio il seguente
CIG Z9A298B981;
Visto che alla gara hanno partecipato le ditte:
•

ETT s.r.l. di Genova

•

BELLI&PETTINATI s.r.l. di Bologna

Visti i verbali redatti dalla Commissione di gara, nominata con determina dirigenziale n.
1213 del 17.09.2019 che si approvano contestualmente al presente atto ancorchè non materialmente
allegati;
Rilevato che, dopo l'attribuzione dei punteggi è risultata vincitrice la ditta ETT S.p.A. con sede
in via Sestri 37, 16154 Genova, P. IVA 03873640100, con il punteggio complessivo di 84,73/100,
come da offerta presentata in sede di gara, ovvero verso un importo di € 35.890,00 cui vanno
aggiunti € 183,00 per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso);
Atteso che dai controlli effettuati non risultano pendenze che riguardino la ditta in questione
né dal punto di vista amministrativo né penale e che quindi è possibile procedere all'aggiudicazione
definitiva della gara;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il D.lgs 267 del 18.08.2000 T.U delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente l'incarico di cui alla gara indetta in Mepa con
RDO n.2374551 per l'affidamento dell'incarico per la progettazione grafica e la
realizzazione del riallestimento del nuovo Museo della Fotografia alla ditta ETT
S.p.A. con sede in via Sestri 37, 16154 Genova, P. IVA 03873640100;
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2. di stabilire che il contratto si intenderà stipulato tramite invio al fornitore del
documento di accettazione firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lettera
e) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
3. di precisare che l’imposta di bollo sul presente contratto sarà assolta in modo
virtuale e l’importo dovuto dal fornitore verrà trattenuto in fase di liquidazione della
prima fattura emessa, vincolando il mandato di pagamento alla reversale d’incasso al
cap. 3932 “Imposta di bollo”;
4.di rivedere l'impegno di spesa assunto con la determina di cui in premessa
alla luce dell'importo di € 35.890,00 offerto dalla ditta quindi con un avanzo di gara
di € 2.110,00 più Iva;
5. di precisare inoltre che:
- la Ditta aggiudicataria è tenuta, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, a prestare
idonea cauzione definitiva pari al 5 % dell’importo contrattuale (I.V.A. esclusa), pari
a € 1.794,50, essendo la ditta in possesso della certificazione per le previste riduzioni.
Tale somma, richiesta a tutela dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali,
nonché quale garanzia per l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dagli
inadempimenti degli obblighi stessi, dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito
per tutta la durata del contratto;
- la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall’art.3 della
L.n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto;
- la ditta aggiudicataria si impegna ad osservare le misure contenute nel Piano di
Prevenzione della Corruzione del Comune di Udine e nel Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
6.Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine,
la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e la
correttezza dell'azione amministrativa svolta
7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sulla rete Internet ai sensi
dell’art.18 del D.L. 8/3/2012, convertito nella L. 134/2013;
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8. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 43.968,80 sui capitoli di
seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

2019

2019

Z9A298B981 3710/1

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

SPESE PER
1
ORGANIZZAZION
E EVENTI,
PUBBLICITA',
RELAZIONI
PUBBLICHE ECC.
- MOSTRE CIVICI
MUSEI E
ATTIVITA'
COMMISSIONATE
DA TERZI

3

2

2

5

43.968,80

Soggetto

Subor. a

ETT S.P.A. cod.fisc. / 4425
p.i. IT 03873640100

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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