Comune di Udine
Unità Organizzativa Coordinamento Scientifico Musei
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Servizi Amministrativi 2. Indizione della gara in Mepa per la realizzazione della
progettazione grafica e dell'allestimento del nuovo percorso museale del Museo della
Fotografia presso il Castello di Udine. Approvazione CSA e impegno di spesa.
N. det. 2019/4651/60
N. cron. 2644 del 23/08/2019
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
Premesso che presso il Castello di Udine 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 nuovo Codice degli appalti, approvato con
D.Lgs.n.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;
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 intende 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, aggiudicando 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 per la sicurezza esclusi) da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della
P.A.;
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Precisato che vengono invitate le ditte che hanno dato riscontro all'Avviso di
cui sopra e che risultano iscritte al MEPA nella categoria richiesta (“Beni e Arredi”), i
cui nominativi vengono tenuti riservati al fine di garantire la par condicio tra le parti
sino alla data di apertura delle buste contenenti le offerte;
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 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 indire, per i motivi descritti in premessa, la procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma
MEPA di Consip SpA, alle condizioni e clausole previste dalle “Condizioni Generali di Contratto”
dal Capitolato Speciale d'Appalto quali parte integrante alla presente determinazione che qui
esplicitamente si approvano;

2. di dare atto che alla procedura saranno invitate esclusivamente le ditte che hanno
dato riscontro all’ “Avviso di Manifestazione d'interesse”, dichiarando di avere i
requisiti richiesti e che risultano iscritte sulla piattaforma MEPA nella categoria
richiesta;
3. di stabilire che il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 sulla base dei parametri di valutazione indicati nella documentazione di gara;
4.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;
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 46.543,00 (di cui € 183,00 per il
DUVRI) sui capitoli di seguito elencati:
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Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. Descrizione capitolo

2019

2019

Z9A298B981 3710/1

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

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto
1

3

2

2

5

46.543,00

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Vania Gransinigh
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