Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA

D.D. N. 42 DEL 9/11/2020

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA
- VISTA la Legge del 1 marzo 1975, n. 44 recante "Misure intese alla protezione del patrimonio
archeologico, artistico e storico nazionale";
- VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137”;
- VISTO il D.P.R. 207 /2010 per gli articoli ancora in vigore;
- VISTO il D.D.G. del 9 marzo 2015, con il quale il Direttore Generale Musei ha conferito al
Dott. Stefano Casciu l’incarico di dirigente di livello non generale del Polo Museale della
Toscana, Istituto periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- VISTO il D.D.G. del 16.03.2018 e registrato il 16.05.2018, con il quale è stato confermato al
Dott. Stefano Casciu l’incarico di dirigente di livello non generale del Polo Museale della
Toscana, Istituto periferico del Ministero per i beni e le attività culturali;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”);
- VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 laddove stabilisce che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 recante il “Regolamento sugli appalti
pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- VISTO il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” e nello specifico

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA TOSCANA
Piazza de’ Mozzi, 2 – 50125 – FIRENZE
Tel. 055-5389100 – Pec: mbac-drm-tos@mailcert.beniculturali.it - Peo: drm-tos@beniculturali.it

1

il Capo VII, denominato “Amministrazione periferica” (artt. 39-47), mediante il quale tra gli
organi periferici del Ministero si individuano le Direzioni regionali Musei in luogo dei Poli
Museali regionali;
- VISTO l’art. 42, co. 2, lett. z), del citato D.P.C.M. del 2 dicembre 2019 n. 169 nel quale tra le
funzioni delle Direzioni regionali Musei si specifica quella di “stazione appaltante”;
-

VISTO il progetto esecutivo “LA GROTTA DEGLI ANIMALI NEL GIARDINO DELLA VILLA
MEDICEA DI CASTELLO – LAVORI DI RESTAURO”, approvato dal sottoscritto Direttore con
proprio Decreto n. 49 del 16/04/2019;

-

CONSIDERATO il D.D. n. 27 del 18/03/2020 che ha approvato la proposta di procedura
individuata dal RUP;

-

VISTA la lettera di invito del 12/05/2020 recante “Invito alla procedura negoziata di cui
all’art. 36 c. 2 lett. c) bis per l’affidamento dei lavori LA GROTTA DEGLI ANIMALI NEL
GIARDINO DELLA VILLA MEDICEA DI CASTELLO – LAVORI DI RESTAURO” inviata via
pec a 15 operatori economici sorteggiati dall’elenco costituito da questa Stazione Appaltante;

-

VISTA la successiva nota prot. 2792 del 27/05/2020 recante “Comunicazioni relative alla
proroga dei termini”;

-

PRESO ATTO dei lavori della Commissione di Gara che ha verificato le offerte pervenute (cfr.
Verbale rep. n. 17 del 30 giugno 2020);

-

PRESO ATTO della proposta del R.U.P., prot. n. 470 del 29/07/2020, di aggiudicare ai sensi
dell’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 all’impresa Mediterranea srl i lavori di cui alla procedura
in oggetto sulla base dell’offerta dalla stessa presentata, la quale prevede un ribasso pari al
33,67% sul prezzo a base d’asta di € 368.411,09 (di cui € 3.698,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

-

VISTA la Delibera n. 1 del 30/07/2020 mediante la quale si è provveduto a comunicare l’esito
della procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 76, co.5, del D.Lgs. 50/2016;

-

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

-

VISTO l’esito positivo delle verifiche effettuate mediante l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del
20 dicembre 2012;

-

VISTA l’istanza (id. 2986042) trasmessa da questo Istituto in data 16/09/2020 tramite il portale
B.D.N.A. ai sensi dell’art. 3. co. 2, del d.l. 76/2020;

-

PRESO ATTO che alla data odierna la citata istanza risulta ancora in “istruttoria” e che
dunque, essendo trascorsi oltre 30 giorni dall’inserimento della medesima, ai sensi dell’art. 92,
co. 3., del d.lgs. 159/2011 questo Istituto è legittimato a procedere alla stipula del contratto sotto
condizione risolutiva anche in assenza dell'informazione antimafia;
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-

PRESO ATTO che l’Impresa Mediterranea s.r.l. è in possesso di Certificazione SOA in corso
di validità per la Categoria prevalente OG-2 classifica IIIbis richiesta per l’esecuzione dei lavori
in argomento.
SI AGGIUDICANO

definitivamente i lavori di cui trattasi all’Impresa Mediterranea S.r.l. per l’importo di € 245.612,19
(= duecentoquarantacinquemilaseicentododici/19), di cui € 241.914,19 per lavori a corpo e a
misura ed € 3.698,00 per oneri per la sicurezza, oltre aliquota IVA di legge.

IL DIRETTORE
DR. STEFANO CASCIU
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
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