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Determina prot. n.lil6,idel ,r ,' -. '. ltli{

Oggetto: Museo Regionale di Messina Dal Medioevo a xx secolo. Presentazione dei nuovÌ percorsl

esposltivi. E.F. 2017 Cap. 376599 C.Ì.G.26A1E60183 C.U.P. G46G17000190002

Premesso chèl

- Polo regiona e

complesso de
museali;

DETERMINA ACONTRARRE

(ort. 32 cammo 2 D.L.vo 18.4.16 n" 50)

di Messina per i Sitl cu tura I intende procedere ala apertura definitlva dell intero

Nuovo Museo, al flne di consentire la più ampla frulzione pubblica delle co lezionl

- il Dipartimento regionale per i Beni culturaÌe l'ldentltà slciliana, ln diverse fasì, ha proweduto a

finanziare svarlati ed essenzia i interventi e attività aLlo stesso scopo destinati;

- Polo regionale con nota prot. n' 339.D del 30.3017 ha rlchiesto al superiore Dipartimento

'lmpegno delle somme necessarie per i lavoai in oggetto, oltre che per le somme a disposizlone,

relative a servizi tecnico-organizzauvi e ospita ltà, a Piano di comunicazione, agÌlnterventl d

presentazione estetlca delle opere d arte;

IL DIREITORE

VISTI:

i] D. Les. 12 aprile 2006, n. 163, coordlnato con le norme del a L.R. 12.1.11

eggi e decreti legislativi nazionalÌ dl modifica, sostltuzione ed integrazione

app Ìcablle ai sensidegli art.I 216 e 217 del D.L.vo 18.4.16 n" 50;

- - D.P.R. 5.10.10 n" 207, coordinato con le norme recate della L.R. 12.7 11

eggi e decreti legislativi nazionalÌ dl modlflca, sostltuzione ed integrazlone

appllcabile ai sensidegliart.ll 216 e 217 del D.L.vo 18.4.16 n'50;

n' 12 e con le vigenti

in materia, per quanto

n" 12 e con le vigenti

ln materia, per quanto

il D.L.vo 18.4.16 n' 50 e successlve modlfiche, sostituzionied integrazionl in materia;

inparticoLaregliartÌcoli32cornrna2e10,36comml 2 e 6, 59 e 146 cornrna 4 del DL.vo n"50/2016;



'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante no.me in materia dj tracciabilità deiflussifÌnanz iari, come
modÌ{icato dagli artt. 6 e 7 del decreto Legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge de 17.12.2010
.. 217:

la disposiz one di prenotazlone dl impegno del Servizlo Dipartimentale V Wat- n" 17752 de 4-4-77,
in corso dl registrazlone presso la Ragioneria Centra e Benl cu tura I e dentltà siciliana;

Ja nota di parioggetto de a prot. n" 19249 de 19.4.17 de a Ragionerla Centra e Benl Culturali e .S.;

a documentazlone progettuale relativa alla Pe.izia n" 34 dell'8.3.17, predisposta a fine di acquisi.e i

lavori in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

sia dalla ex Fianda Meliinghoff sia dai depositi museali sono state glà t.asferite neÌ fabbricati de
Nuovo Museo tutte le opere necessarie a 'a estimento de nuovo percoaso espositivo;

già dal 9.12.16 sono stati lnaugurati e aperti a pLrbbllco, presso i medesimi fabbricati del Nuovo
Museo, la Sezione Archeo ogica ne corpo A? il percorso de raanlerismo nei corpi C e Y e area di
Caravagglo ne corpo X;

occoTre movimentare e posizionare alcune opeTe, Tea i22are una pa,_te delL'a estlmento, intervenlr€
sug I impianti illuminotecnicie su alcune rifiniture edilizie;

a 'intero progetto è stato attribuito il codlce C.U.P. G46G17000190002 ed al lavori in oggetto è

stato attribulto il codice C.l.G. 26A1E60183

è possibile scegllere il contraente dl avori attraverso I mercato e ettronico Conslp della P. A. offertl
da una p ura ltà disoggetti, scegliendo que i che meglio rispondono a e proprie esigenze, attraverso
le due moda ltà diordine diretto d'acquisto {OdA) e dl rlchiesta di offerta {RdO);

è opportuno, seppure non obbliSatorio aÌ sensi dellarl. 36 D.L.vo n" 50/2015, procedere trarnite la

Consip s.p.a. con una rÌchiesta d'offerla (RdO) ad alrneno tre ope.atori economici, individuati sulLa

base di indagini dÌ mercato o tramite e enchi di operatori economici sul Mercato e ettronico per la

Pubb ica Amm nistrazione (MePA);

i avori p.evalenti n oggetto sono riferiti alla Categoria OS 5, C assifica ;

la nota dela Ragioneria Centrale Beni Culturali e l.S. prot. n' 19249/2017 dl parl oggetto stabilisce
che sì possa procedere a 'affidamento dei avori solo dopo la dovuta registrazione presso a

medeslma Ragioneria de a citata nota dipartimenta e di prenotazione impegno prot. n'
11152/2A1,1, alf'ne di Earantire a .e ativa copertura finanziaria;

si ritlene dl dover app.ovare la doc!mentazione necessaTia a 'awio delia procedura di affidamento
..ediante RdO su MEPA stabilendo che l'aggludlcazione del se.Vizlo sarà affidata alla ditta che offrirà
il prezzo pitr basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.L.vo 18.4-16 n" 50;

questo Poo ln qualità dl stazione appa tante con la presente Determina manifesta ai sensÌ de art.
32 del D.L-vo 50/2016 la propria volontà a st pu are un contratto per affida.e i lavori ln oggetto pe.

n rnpo-o rd,- ro p." dd E-'o J0 5Jl,ol;



- jl DURC sarà .ecepito in alrial rnomento dell'indivÌduazione de cont.aente;

- nel rispetto dei principl di econornicltà, imparzialìtà, trasparenza, parltà di trattamento e
proporzionalità, l'aggiudicazione dela fornltura sarà affidata a impresaconil criterio del prezzo piùr

basso aì sensidellart. 95 comma 4 lette.a o) de D.L.vo 50/2016, ritenuto i metodo più coerente con
la tipolog a e I'entità della fornitura, dato che la perizta è esecutiva, nonché in rapporto alla èttua e
organlzzazlone degli Ufflcl ed a itempi di attuazione delle procedure e dato tl ristretto margine dj
ternpo tra la registrazione del Decreto dl prenotazione e la data dl apertu.a definìtiva della nuova
sede;

i requlsiti per la partecipazione, aisensisia deg I artico i90 e 248 del D.P.R. 5.10-10 n" 207, in quanto
ancora applicabilÌ giusto arl. 216 de D.L.vo n" 50/2016, che degli articoÌ80 e 83 de medesimo
D.L.vo 18.4.16 n" 50 sono:

- requisltidicarattere generale, così come precisato a art. 80 D.L.vo 50/2016;

idone:tà professionalet iscrlzlone a La CC AA con attivltà adeguata alla tipo ogia dell attiv tà in
oggetto owero che l'impresa concorrente è in possesso dei requlsiti di capacità tecnÌca e
professionaìe avendo eseguito e ultimato ne l'u timo triennio alrneno tre servizi analoghl a

qLrel I oggetto di gara;

capacità economica e finanziaria: una dimostrazione del livelli rnÌnjml di fatturato globale,
con l'lrllporto dei avori o delle forniture analoghi ala speclflca tipologia di ntervento,
eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data dela RdO, non infertore a importo
della fornìtura in oggetto;

adeguata attrezzatura tecnica;

- capacità tecnlche e professionali, in ragione de lattività di movÌmentazione di opere d arte
indicata in oggetto, con I'ettestazÌone delle esperienze maturate ne medesinao settore
specifico, a rneno negli ukiml tre ann ;

- costo comp essivo per Ì personale rlon inferiore al quind ci per cento dell irnporto dei avorl
esegu ti ne quinquennìo precedente;

occorre dare via al a procedura di affidamento di cui trattasl;

il contratto sarà stlpuato sia in forrna pubbica che amministratlva sul porta e telematico del
Me.cato e ettronico per la Pubblca AmminÌstrazione, al qua e non si applica ll terr.ine di stord stil/
dit.entacinque g orni per a stipula del contratto medesimo, ai sensidell'art. 32 comma 10 lettera bJ

del D.L.vo 18.5.16 n'50;

DEIERMINA

per e motivazionisu esposte, che qui si abbiano come integralmente riprotate e trascrÌtte, di indlvlduare gli
elementie criterÌ re ativia 'acquisizione de servizio in oggettol



FINE DA PERSEGUIRE
posizionare alcune opere, reaLizzare una parte

intervenire sugli irnpianti i uminotecnici e su alcune

Movimentaae e

dell'al estimento,
rifin ture edilizie

OGGETTO DEt CONIRATIO
Museo Regionale di N/lessina Da Medioevo al Xx secoìo.

Presentazione dei nuovl percorsi esposÌtivi

FORMA DEL CONTRAIIO StÌpula sul porta e telematico del N/ercato elettrolllco per la Pubbllca

Amministrazìone

CLAUSOTE ESSENZ AL
P.ocedura ex arl. 36, del D. gs 50/2016, mediante richiesta di offe.ta
(RdO) sul MEPA - Arl. 33 L.R. 9/2013

SCETTA DEL CONTRAENTE
Offerta piùr bassa, ex art.95 D.L.vo 1B.4-16 n.50 con ordine firmato
digitalmente dal P0 e accettazione e conferma delfornitore

- di rendere noto che i Responsab e unico de procedlmento è larch. Rosarlo Vilardo, nomlnato al

sensì dell'art. 31del D.L.vo n'50/2016

- d approvare la perizia di spesa de servizio sopra descritto, che siaLlega al presente prowedlmento
pe' fJ _e pa-re inrég,èrrp e sostdnri.le;

- dl espletare, quale sistema di scelta del contraente, la procedura indicata al 'aft. 36 comma 2 ettera
a) de D.L.vo 18.4.16 n" 50, da aggiudicare secondo i criterio dellofferla plù bassa, al sensi dell art.

95 comma 4 lettera a) del medesÌmo D.L.vo n"50/2016;

- di rivolgersi a cinque dltte in possesso dei requisiti d cui in prernessa attraverso il sistema l\/lePA, con

la moda ità de a RÌchiesta diofferta (Rdo);

di attendere la registrazlone presso la dela Ragioneria Centra e Beni Culturali e l.s. della nota

dipa.timentaedi p.enotaziare wol- n" 177s2/2017 primadl procedere allaffldamento del avor;

- di riservare allAmministrazlone le facotà di aggiudicare I servizio anche in presenza di une soa
offerla va da;

- di stlpulare ll contratto su porta e telematico de Mercato e ettronico per a Pubbica
Amrnlnlstraz one;

d attestare la regolarità amministrativa della presente Determina;

- di lmputare a spesa a vaLere su cap.376599 de Bilancio dela Regione Sicllìana ne corrente
Esercizio flnanziario per la somma di € 30.534,94, cone stabilito con la Dlsposizione dl prenotazione

di impegno, prot. n" 17752 de 4.4.17, rilasciata da Servizio Vl de Dipartimento Beni cuturali e

ldentità sicliana;

La presente Determina sarà pubb Ìcata all'a bo lstituzionale.

lResponsèbil
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