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A

Ministero
per i beni e le attività culturali
POLO MUSEALE DEL MOLISE

DETERMINA A CONTRARRE N°6 del 26.03.2019

E pc.

Lavori supplementari all’intervento di adeguamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 del Museo Archeologico di
Venafro - Progetto N° PM/01/2019 - Importo € 28.450,00.
Affidamento dei lavori tramite indagine esplorativa di mercato con richiesta di offerta/preventivo propedeutica
all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) d. lgs. n. 50/2016.
IL DIRETTORE DEL POLO MUSEALE DEL MOLISE
Premesso che
 I lavori in oggetto costituiscono lavori supplementari al Progetto PM/02/16, avente ad oggetto “Lavori di
adeguamento antincendio ai sensi del D.Lgs 81/08 del Museo Archeologico di Venafro”, con risorse
programma triennale 2016/2018, finanziamento ai sensi dell’art 1 commi 9 e 10 legge 23.12.2014 n°190 DM
28.01.2016;
 I lavori di cui al progetto PM/01/2019, sono strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale di
cui al progetto PM/02/2016;
 Il progetto esecutivo PM/01/2019 è stato approvato in data 13.03.2019;
CONSIDERATO l’importo dei lavori che ammonta ad € 28.450,00 e che pertanto trova applicazione l’art. 36,
comma 2 lettera “a” del codice degli Appalti che prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che, in relazione agli interventi in oggetto non sussistono convenzioni CONSIP e, pertanto, non
trova applicazione il disposto di cui all’art. 1, comma 510 della Legge di Stabilità anno 2016;
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di
cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Tenuto conto delle linee guida ANAC N°4 aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del 1.03.2018 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in particolare ai paragrafi 3.6 e 3.7 in merito
al reinvito del contraente uscente – nell’ambito di procedure della stessa tipologia – che può essere deciso solo se
accompagnato da una motivazione in grado di dimostrare le particolari condizioni di mercato che giustificano la
deroga;
Visto l’elenco degli operatori economici per lavori del Polo Museale del Molise, e constatato nel mercato di
riferimento, la presenza di operatori in possesso dei requisiti necessari per eseguire i lavori in OG2;
Considerato l’importo esiguo dell’intervento e la particolare struttura del mercato con una riscontrata esiguità di
operatori economici in possesso della categoria OG2;
Ritenuto, in funzione del principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento, di coinvolgere micro, piccole e medie imprese locali, valorizzandone il potenziale;
Vista la proposta di determinazione del RUP del 25.03.2019 Prot. 817 e ritenuto di poterne condividere le motivazioni
ed accoglierne i contenuti;
Dato atto della disponibilità di complessivi euro 28.450,00 sul cap. 8099 pg EF 2016 2017 di questo Istituto;

POLO MUSEALE DEL MOLISE
Indirizzo E telefono
PEC: xxxx@mailcert.beniculturali.it
PEO: xxxx @beniculturali.it

DETERMINA









le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;
di procedere all’indagine esplorativa di mercato propedeutica all’Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs del 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. con formale richiesta di preventivi/offerta a tre ditte
prelevate dagli elenchi degli operatori economici del Polo Museale del Molise, includendo anche il contraente
uscente per le motivazioni dinnanzi espresse.
di approvare il modello di lettera di richiesta preventivo/offerta.
di far gravare le spese necessarie alla realizzazione del progetto, secondo il quadro economico rimodulato ed
approvato del 20.02.2019 prot. 481, dalle somme a disposizione rigo B7, sul capitolo 8099.
Provvedere ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione sul sito internet del Polo
Museale del Molise, nella sezione “Amministrazione trasparente”- Bandi di gara e contratti nell’ambito della
suddetta procedura.
Di acquisire il CIG a cura del RUP.

Campobasso, li 26.03.2019
Il Direttore del Polo Museale del Molise
dott. Leandro Ventura
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