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SERVIZIO MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI 

SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di trasporto opere d'arte per la mostra "Mario Sironi. Dal Futurismo al 
Classicismo 1913 - 1924". Pordenone, 15 settembre - 9 dicembre 2018. Indizione procedura di 
gara e approvazione atti. CIG 7545398368 

 
N. det. 2018/0401/8 
 
N. cron. [--NMRTT_X--], in data 22/06/2018 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Premesso che la vigente pianta organica del personale e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, 
demandano a questo servizio compiti e responsabilità inerenti la gestione della spesa nell’ambito delle 
iniziative e della programmazione definitiva per il corrente esercizio; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
– la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22 dicembre 2017 con oggetto “Approvazione 

del bilancio di previsione 2018-2020 e della nota integrativa”; 
 
– la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Prestazione (Performance)  2018-2020; 
 
– la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 06.05.2016 con la quale è stata approvata la 

struttura organizzativa dell’ente; 
 
– il decreto del Sindaco n. 53 del 4 dicembre .2017 con il quale è stato conferito al dirigente a tempo 

indeterminato dott.ssa Flavia Leonarduzzi l'incarico dirigenziale del Settore II fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica, con l'attribuzione delle relative deleghe; 

 

Presupposti di fatto  
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Premesso che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale, nell’ambito della propria politica 
culturale, la promozione di iniziative espositive di qualità e di spessore scientifico, che diano visibilità 
alla città, richiamando visitatori da un contesto più ampio di quello regionale; 
 
Richiamata la deliberazione n. 293 del 23 novembre 2017 con la quale la Giunta comunale ha 
approvato la proposta progettuale relativa all’organizzazione di una mostra dedicata a Mario Sironi, in 
collaborazione con l’Associazione Mario Sironi di Milano e con la curatela prof. Fabio Benzi, tra i 
massimi studiosi dell’artista; 
 
Preso atto che: 
 
− la mostra intende presentare un’accurata selezione di dipinti, affiancati da numerosi disegni e 

illustrazioni, per analizzare il percorso pittorico dell’artista, che in pochi anni (1913-1924) toccò e 
sviluppò le principali sensibilità europee: dall’adesione all’avanguardia, alla crisi del periodo della 
grande guerra, fino alla ricerca di nuovi equilibri, che vedranno un lento avvicinamento al ritorno 
all’ordine;  

 
− il percorso espositivo è costituito da circa 200 opere provenienti da collezioni private e musei 

diverse città italiane;  
 
− la mostra aprirà il 15 settembre e chiuderà il 9 dicembre 2018; 

 
Dato atto che: 
 

– per l’organizzazione della mostra è necessario acquisire il servizio di trasporto in andata e ritorno 
delle opere, incluso quello di assistenza agli accompagnatori delle opere appartenenti agli enti 
pubblici prestatori, ricorrendo a una ditta professionale specializzata nel settore, con divisione 
dedicata al “Fine Arts”, riconosciuta dai musei prestatori e dalla Compagnia assicurativa; 

 
– che l’importo a base d’asta della gara è stato stimato in complessivi Euro 75.000,00, (iva esclusa), 

oltre a Euro 30,00 per contributo A.N.A.C., e che tale importo trova copertura nel Bilancio di 
Previsione 2018 al cap. 05.02.13.18 “Prestazione di servizi”; 

 
Presupposti di diritto 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e richiamati tra l’altro: 
- l’art. 30 detta i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
- l'art. 32, comma 2, del succitato decreto, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’ art. 35, comma 1, lett. D), che fissa le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto per 
lavori, servizi e forniture; 

- l’art. 36 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;  

- il comma 6, terzo e quarto periodo, del medesimo articolo 36 che prevede che “…per lo 
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere 
attraverso il mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua 
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 

- l’art. 95 comma 4 lett. B) che stabilisce che per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate può essere utilizzato il criterio del minor prezzo; 

 
Visti inoltre: 
 
- l'art. 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
- il fine che il contratto intende perseguire; 
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

- il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 
n.135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending review"), che 
ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip S.p.A.; 
 

Dato atto che, a seguito delle verifiche svolte, non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art.  26, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) aventi per oggetto servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta presente nel 
Me.PA; 
 
Viste le Condizioni generali di Contratto fissate per le negoziazioni tramite MEPA relative al servizio 
oggetto del presente atto, nonché le disposizioni che disciplinano le transazioni per via telematica 
tramite l’utilizzo dello strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 
CONSIP Spa per le procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie; 
 
 
Visto altresì il D.Lgs. 81/2008 “Testo unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i., ai 
sensi del quale l’Amministrazione Comunale ha constatato che non sussistono circostanze in cui si 
verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell’Aggiudicataria 
o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di 
tipo oneroso. Pertanto i costi relativi alla sicurezza connessi all'affidamento del presente Servizio 
risultano nulli; 
 
 
Motivazione 
 
Al fine di dare attuazione all’obiettivo di PEG relativo all’organizzazione della mostra dedicata 
all’artista Mario Sironi, si dispone di dare avvio alle procedure per garantire l’arrivo delle opere 
concesse in prestito nella sede espositiva e la loro restituzione a fine mostra; 
 
Ritenuto di: 
 
– individuare le ditte da invitare, specializzate nel settore “Fine Arts”, tra quelle iscritte al Mepa e 

indicate dai proprietari delle opere nelle condizione di prestito, in quanto possiedono, a giudizio ed 
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esperienza degli stessi, i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell’imballaggio e del 
trasporto delle proprie opere; 

 
– procedere attivando una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale Acquisti in rete, con la quale 

chiedere la formulazione di un offerta per il servizio di cui trattasi, alle condizioni e modalità 
contenute nell’allegato “Foglio d’Oneri”, alle ditte incluse nell’allegato elenco riservato;  

 
– stabilire che si procederà all’aggiudicazione del servizio secondo il criterio del prezzo più basso, in 

considerazione del fatto che il “Foglio d’oneri” individua con precisione le prestazioni che devono 
essere effettuate;  

 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visti l’art. 61 dello statuto comunale, l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. 
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e s.m.i. (norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche); 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto il decreto  legislativo n. 66/2014; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 
1. di dare avvio, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto ad una procedura negoziata su mercato elettronico per 
l’affidamento del servizio di trasporto opere d’arte per la mostra “Mario Sironi. Dal Futurismo al 
Classicismo. 1913-1924” per complessivi Euro 75.000,00 (Iva esclusa), oltre ad Euro 30,00 per 
il contributo ANAC – CIG 7545398368; 

 
2. di autorizzare la scelta del contraente mediante procedura negoziata su mercato elettronico, 

invitando le ditte di cui all’allegato elenco riservato; 
 
3. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso; 
 
4. di precisare che il contratto si perfezionerà con la generazione del documento di accettazione 

sulla base delle regole del sistema di e-procurement di Consip, previo pagamento dell’imposta di 
bollo dovuta; 

 
5. di approvare, al fine dell’affidamento di cui sopra, i seguenti atti di gara:  

–    Il Foglio d’oneri ed i relativi allegati  (Allegato 1 - Fatturato e servizi analoghi, Allegato 2 - 
Costi della manodopera, Allegato 3  -  “Documento di coordinamento e informazione sui 
rischi specifici presenti”, Allegato A - “Elenco opere percorso espositivo”); 

– Elenco riservato di ditte; 
che costituiscono parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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6. di quantificare il valore della procedura in complessivi 91.500,00 euro (Iva 22% inclusa) a cui si 

aggiungono Euro 30,00 per il contributo ANAC e di impegnare la spesa come segue: 
 

- Euro 91.500,00 relativa al servizio di trasporto opere d’arte: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
Conto P.F. 

 
C. di C. 

Scaden
za 
obbliga
zione 

Impegno n. 

 
05 
Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 
 

 
02 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi settore 
cultura 

 
1 
Spese 
correnti 

 
3 
Acquisto 
beni e 
servizi 

05021318 
U.1.03.02.99.999 
Altre spese di 
rappresentanza, 
relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 
 

 
185.01 

 
2018 

 
2018/2733 

 
 

- Euro 30,00 relativa al contributo ANAC: 
 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Capitolo 
Conto P.F. 

 
C. di C. 

Scaden
za 
obbliga
zione 

Impegno n. 

 
05 
Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e attività 
culturali 
 

 
02 
Attività 
culturali e 
interventi 
diversi settore 
cultura 

 
1 
Spese 
correnti 

 
3 
Acquisto 
beni e 
servizi 

05021318 
U.1.03.02.99.999 
Altre spese di 
rappresentanza, 
relazioni pubbliche, 
convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c 
 

 
185.01 

 
2018 

 
2018/2734 

 
 
7. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza, mediante 
apposito bollettino MAV, entro la scadenza che verrà indicato nello stesso; 

 
8. di dare atto che la spesa è prevista nel bilancio di previsione 2018; 

 
9. che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, per l’appalto in argomento non sussistono 

circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e 
quello dell’Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, 
che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto i costi relativi alla sicurezza connessi 
all'affidamento del presente Servizio risultano nulli; 
 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune dedicata all’”Amministrazione trasparente”; 

 
 

D I C H I A R A 
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Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del  Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente; 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 22 giugno    2018 FLAVIA LEONARDUZZI 
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